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Protocollo 1419/F-4   Andria, 07.03.2019 
 

MODALITA’ E REGOLE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI 
IN COERENZA CON IL TESTO UNICO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI  

NONCHÉ CON LE ESIGENZE OPERATIVE E LE SPECIFICITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Ai sensi dell’art. 44 e dell’art. 45 del D. I. n. 129/18 

 

PREMESSO CHE 
 

Il presente regolamento recepisce le norme concernenti le attività negoziali di cui al Titolo V del 
D.I. n. 129/18 e la coeva C. M. n. 74/19 esplicativa; le novità legislative in materia di contratti 
pubblici apportate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del successivo D.lgs. n.56/17, unitamente alle 
delibere ANAC, in particolare le linee guida n. 4 del 26.10.16, n. 1097; la normativa in materia di 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza di cui 
all’art. 1, commi 449 e 450 della L. del 27.12.06, n. 296.  Recepisce, altresì, gli impegni in materia 
di tutela dei dati di cui al D.lgs. n.196/03, innovato dal successivo D.lgs. n.101/18 che adegua le 
disposizioni al Regolamento UE n. 679/16. Recepisce le determinazioni di cui al modello di 
prevenzione disegnato dalla L. n. 190/12, da cui sono emerse le linee guida sull’applicazione alle 
istituzioni scolastiche della predetta legge e delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/13, confluite 
nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, destinato alle 
istituzioni scolastiche della Regione Puglia, emanato con decreto n.79 del 31.01.19. Osserva le 
indicazioni contenute nel D.lgs. 25.05.97, in materia di revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, correttivo della L. 190/12. 
 

L’introduzione nell’ambito del nuovo regolamento di contabilità della necessità di istituire la 
presente autoregolamentazione, oltre a rispondere alle buone prassi di settore dettate 
dall’ANAC per tutte le stazioni appaltanti, è espressione di potestà regolatoria di carattere 
speciale, prevista in capo al MIUR, di concerto con il MEF, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del 
D.P.R. 275/1999 e dell’articolo 21, commi 1 e 14 della legge 59/1997. Tutti gli atti sono soggetti 
alle tutele previste dalla L. 241/90. 
 

Il presente regolamento, inoltre, acquisisce le modalità di acquisto previste per le categorie 
merceologiche indicate dalla L. 28.12.15, n. 208 – Legge di Stabilità 2016, ancorché il MIUR non 
abbia individuato, ai sensi dell’art. 43 c. 10 del D. I. n. 129/18, i settori specifici per i quali ricorrere 
a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Con delibera n. 1834/2019 in data 07.03.19 

ADOTTA  
il seguente 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI 
Con l’obiettivo di incrementare l’autonomia e semplificare gli adempimenti nonché organizzare 
adeguatamente le competenze delle risorse umane nelle attività amministrative strumentali 
alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, strutturato in articoli. 
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Articolo 1 
L’istituzione scolastica possiede piena capacità negoziale per il raggiungimento e nell’ambito 
dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni previste dal presente regolamento e dalla 
normativa vigente.  
 

Articolo 2 
Nell’ambito dell’autonomia negoziale conferitale, l’istituzione scolastica può stipulare:  

a. Convenzioni;  
b. Contratti, ad esclusione di quelli a contenuto aleatorio ovvero speculativo; 
c. Contratti per la costituzione ovvero partecipazione ad associazioni, fondazioni, consorzi 

anche in forma di società a responsabilità illimitata; 
d. Concludere o aderire ad accordi di rete;  
e. Accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante formazione o adesione a 

piattaforme di finanziamento collettivo finalizzate a sostenere azioni progettuali senza 
fini di lucro;  

 

Il sopra riportato divieto di cui al punto b) di stipulare contratti aleatori, non deve intendersi 
riferito anche alla stipula di contratti assicurativi, questi ultimi espressamente contemplati al 
comma 7 dell’articolo 43 tra gli affidamenti delle istituzioni scolastiche di cui al D.I. n. 129/18. 
 

Articolo 3 
L’istituzione scolastica non può acquisire servizi per lo svolgimento di attività che rientrino nelle 
ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nell’organico dell’autonomia e 
nell’organico del personale Ata. 
 

Sono esclusi dal precedente divieto i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa.  
 

Articolo 4 
Nell’ambito della propria autonomia negoziale, l’istituzione scolastica rispetta le linee guida e 
schemi di atti contenuti nelle direttive ministeriali, in particolare per quelle aventi ad oggetto 
l’acquisizione di servizi assicurativi e del servizio di cassa.  
 

L’istituzione scolastica, nell’ambito della specifica determina a contrarre, motiverà 
espressamente l’eventuale deroga al ricorso di linee guida e schemi di cui al comma innanzi. 
 

Articolo 5 
L’istituzione scolastica rispetta la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti 
messi a disposizione da Consip SpA nei settori indicati con provvedimento del MIUR.  
 

L’istituzione scolastica verifica prioritariamente l’eventuale esistenza e validità di convenzioni 
attive su Consip SpA, conformi a lavori, servizi e forniture che il Dirigente abbia determinato di 
acquisire nella realizzazione del P.T.O.F. corrente; compie una eventuale indagine sul M.E.P.A. 
per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per l’eventuale ordine di acquisto, 
trattativa diretta o per riportare le condizioni che incidono sulla valutazione di un acquisto al di 
fuori dei predetti sistemi dimostrando oggettivamente un costo minore l’istituzione scolastica 
appaltante.  
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L’istituzione scolastica può espletare procedure di affidamento in forma associata mediante la 
costituzione ovvero adesione a reti di scuole. 
 

Articolo 6 
I contratti, le convenzioni e gli accordi conclusi sono messi a disposizione del Consiglio di 
Istituto e pubblicati sul sito www.itescarafa.edu.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Articolo 7 
L’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale è svolta dal 
Dirigente, il quale si avvale dei necessari contributi istruttori del Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (di seguito D.S.G.A.). 
 

Il Dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali allo stesso D.S.G.A. ovvero 
a uno dei propri collaboratori.  
 

Qualora il Dirigente ravvisi che non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, 
può avvalersi dell’opera di esperi esterni nei limiti di spesa del relativo progetto.  
 

Articolo 8 
Si elencano le competenze del Consiglio di Istituto nello svolgimento delle attività negoziali: 

a. Accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni, a condizione che le finalità indicate 
dal donante, del legatario o del de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali 
perseguite dall’istruzione pubblica. Qualora l’istituzione scolastica acquisisca la 
proprietà di titoli di stato o di titoli pubblici esclusivamente per donazione, legato o 
eredità, essa provvederà allo smobilizzo immediato dei predetti titoli, salvo non si tratti 
di titoli dello stato italiano, buoni fruttiferi, e libretti di risparmio postale ovvero salvo 
che l’atto di liberalità non contenga uno specifico vincolo di destinazione al lascito. 
Qualora i predetti atti di liberalità implichino la partecipazione a società di persone o di 
capitali, l’istituzione scolastica dismetterà le partecipazioni medesime.  

b. Costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;  
c. Istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
d. Adesione a reti o consorzi;  
e. Utilizzazione delle opere di ingegno; 
f. Partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati;  
g. Deliberazione riguardo determina a contrarre del Dirigente per acquisizioni di importo 

superiore alla soglia di quarantamila euro iva esclusa, successiva alla determinazione a 
contrarre del Dirigente e antecedente alla pubblicazione del bando di gara o 
trasmissione della lettera di invito. 

 

Articolo 9 
Si elencano le deliberazioni relative alle determinazioni dei criteri e dei limiti per lo svolgimento 
da parte del Dirigente delle seguenti attività negoziali: 
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a. Affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 50/16 e 
dalle relative previsioni di attuazione quando superiori a quarantamila euro iva esclusa; 

b. Contratti di sponsorizzazione solo da soggetti che dimostrino attenzione ai problemi 
degli studenti e dell’istruzione in generale;  

c. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola o propri allievi per conto 
terzi;  

d. Alienazione di beni, servizi e titoli di stato; 
e. Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
f. Adesione a progetti internazionali.  

 

Le attività negoziali di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento sono subordinate alla 
previa deliberazione del Consiglio di Istituto e il Dirigente non può recedere, rinunciare o 
transigere se non autorizzato ex ante dal Consiglio stesso.   
 

Articolo 10 
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture garantisce la qualità delle 
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità – efficacia – correttezza e 
tempestività.  
 

Nell’affidamento e l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture sono rispettati i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e trasparenza, 
 

Nell’esecuzione di appalti, gli operatori economici individuati devono rispettare gli obblighi in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale e dei 
contratti collettivi.   
 

Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, l’istituto quale stazione appaltante 
individua un responsabile unico del procedimento con atto formale da riportare nel bando o 
avviso con cui si indice la gara.  
 

Articolo 11 
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l’istituto quale stazione 
appaltante determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
della selezione degli operatori economici e delle offerte.  
 

La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri 
previsti dal Codice degli Appalti vigente.  
 

Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta e quest’ultima è vincolante per il 
periodo indicato in bando o nell’invito. 
 

L’istituto quale stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede 
all’aggiudicazione che non equivale ad accettazione dell’offerta se non dopo la verifica del 
possesso dei singoli requisiti.  
 

Alla efficacia della aggiudicazione e fatti salvi i poteri di autotutela nei casi consentiti, segue la 
stipula del contratto, la quale avviene nei tempi di cui all’art.32 comma 10 lettera b) considerato 
il termine dilatorio di cui al precedente comma 9 nei casi di affidamento effettuato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b).  
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Articolo 12  
L’affidamento e l’esecuzione dei lavori servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila 
euro avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione. 
 

Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l’istituto quale stazione appaltante 
procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità: 

- Per importi inferiori a quarantamila euro iva esclusa in via discrezionale tra affidamento 
diretto e consultazione di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato; 

- Per importi da quarantamila euro iva esclusa a centocinquantamila euro iva esclusa 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 
individuati sulla base di indagini di mercato; in quest’ultimo caso con una preventiva 
delibera del Consiglio d’Istituto, come riportato ex art. 8 lettera g) del presente 
regolamento;  

- Per importi da centocinquantamila euro iva esclusa a un milione di euro iva esclusa 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori 
individuati sulla base di indagini di mercato. In quest’ultimo caso con una preventiva 
delibera del Consiglio d’Istituto.  

Si ravvisa, inoltre, l’opportunità, in ottemperanza rispetto alle buone prassi indicate dalle Linee 
Guida A.N.AC. n. 4 (punto 5.1.1), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, che le deliberazioni di cui 
all’articolo 45, co. 2, lettera a) del regolamento D. I. 129/18 dettino un’autoregolamentazione 
organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” è previsto 
che nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga 
all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a quarantamila euro iva esclusa e inferiore a centocinquantamila euro 
iva esclusa mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 
economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i 
lavori di importo pari o superiore a centocinquantamila euro iva esclusa e inferiore a 
trecentocinquanta mila euro iva esclusa. 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure sono eseguite 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici  
Le determine dirigenziali e i contratti stipulati saranno pubblicati nel sito www.itescarafa.edu.it, 
sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

IL DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

 
IL PRESENTE REGOLAMENTO COMPOSTO DA CINQUE PAGINE E DODICI ARTICOLI E’ STATO 

APPROIVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA n. 1834 del 07.03.19 


