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ALLEGATO 1 al Regolamento Istttto 219- 2

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
(Ai sensi dell’art. 45 comma let. A del D.I. 1 9/ 218)
Approvato in sede di Consiglio Istttto del 6 aprile 2 2)

Art. 1 - Ambito di applicazione
a) Il presente regolamento disciplina i limit ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del dirigente
scolastco, dell’atvitt negoziale relatva all’afdamento di lavori, servizi e forniturre di importo
surperiore a € 12.222,22, secondo quranto disposto dal decreto legislatvo 8 aprile 20 6, n. 50;
b) Per afdament di lavori, servizi e forniturre, di importo ono a 12.222,22 eurro, si procede
mediante afdamento direto a curra del Dirigente Scolastco.
Art. - Procedtre di afdamento per import stperiori a 12.222 etro
a) Per l’afdamento di lavori, servizi e forniturre il curi importo sia inferiore a € 40.000 eurro e surperiore
a € 0.000 IVA esclursa, si applica la procedurra dell’afdamento direto, anche senza previa
consurltazione di dure o più operatori economici o per i lavori in amministrazione direta secondo
quranto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, let. a) del D.lgs. citato in premessa, fata salva la
possibilitt di ricorrere a procedurra negoziata o a procedurra ordinaria;
b) procedurra negoziata previa consurltazione, ove esistent, di almeno dieci operatori economici per i
lavori e di almeno cinqure operatori economici per i servizi e le forniturre individurat surlla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quranto previsto dall’ art. 36,
comma 2, let. b), per afdament di importo pari o surperiore a 40.000 eurro, IVA esclursa, e, per i
lavori, inferiore a 50.000 eurro, IVA esclursa, per le forniturre e i servizi inferiore a 44,000 eurro, IVA
esclursa;
c) Il limite per lo svolgimento di turte le atvitt negoziali necessarie per le procedurre relatve agli
afdament di lavori, servizi e forniturre da espletarsi in via aurtonoma dal Dirigente scolastco per
import surperiori a € 0.000,00 ed inferiori a € 40.000,00 è pertanto elevato secondo la segurente
tabella naturralmente nei limit degli impegni di spesa aurtorizzat con l’approvazione del Programma
Annurale e surccessive modiochee
DA

A

PER LAVORI

€ 0.000,00

€ 39.999,99

PER SERVIZI

€ 0.000,00

€ 39.999,99

PER FORNITURE

€ 0.000,00

€ 39.999,99

Art. 3 - Individtazione dei lavori esegtibili
I lavori eseguribili sono individurat dall’Istturto Scolastco, in quralitt di stazione appaltante, con rigurardo alle
proprie specioche competenze e nell’ambito delle segurent categorie generalie
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Manurtenzione di opere o di impiant;
Intervent non programmabili in materia di sicurrezza;
Lavori che non possono essere diferit, dopo l’infrurturoso esperimento delle procedurre di gara;
Lavori necessari per la compilazione di proget;
Completamento di opere o impiant a segurito della risolurzione del contrato o in danno
dell’appaltatore inadempiente, qurando vi è necessitt e urrgenza di completare i lavori.
La procedurra di afdamento per l’esecurzione dei lavori avverrt secondo gli import indicat all’art.
2. Gli import di curi al presente artcolo devono intendersi al neto d’IVA.

Art. 4 - Afdament al di tori del campo CONSIP-MEPA
L’acqurisizione di beni e servizi è surbordinata alla preventva procedurra di consurltazione delle convenzioni
CONSIP-MEPA. Ai sensi della nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/20 3 si purò procedere ad acqurist extra Consip,
senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. , comma , primo periodo, del D.L. 95/20 2, nelle segurent
ipotesie
. In caso di indisponibilitt di convenzioni Consip avent ad oggeto il bene o servizio da acquristare.
2. Quralora, in considerazione delle pecurliaritt del progeto, ai oni dell’aturazione del medesimo sia
inderogabilmente necessario procedere urnitariamente all’acqurisizione di urn insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggeto di urna
convenzione Consip.
L’atvazione di urna procedurra di acquristo furori convenzione Consip deve essere surbordinata alla
preliminare verioca da parte del Diretore dei Servizi Generali e Amministratvi della presenza o meno del
bene/servizio/insieme di beni e servizi richiest nell’ambito delle convenzioni Consip.
Quralora all’esito della verioca risurlt l’indisponibilitt della convenzione Consip, il Dirigente Scolastco
aurtorizza con determinazione motvata l’acquristo furori convenzione.
L’acqurisizione di beni e servizi, al di furori delle convenzioni Consip, è ammessa in relazione alle segurent
forniturree
a) Acqurist di generi di cancelleria, purlizia, materiale informatco, materiale per piccole manurtenzioni.
b) Acqurist per manurtenzione di mobili, arredi, surppelletli e macchine di urfcio.
c) Acqurist di servizi pere
- visite e viaggi d’istrurzione, stages;
- assicurrazione inforturni e responsabilitt civile per fat del personale scolastco e alurnni;
- climatzzazione dei locali e sistema di allarme.
4. Il ricorso all’acqurisizione al di furori delle convenzioni Consip è altresì consentto nelle segurent
ipotesie
a) risolurzione di urn precedente rapporto contraturale, o in danno del contraente inadempiente,
qurando ciò sia ritenurto necessario o conveniente per consegurire la prestazione nel termine
previsto dal contrato;
b) necessitt di completare le prestazioni di urn contrato in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l’esecurzione nell’ambito del contrato medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniturre, a segurito della scadenza dei relatvi contrat, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedurre di scelta del contraente, nella misurra stretamente
necessaria;
d) urrgenza, determinata da event oggetvamente imprevedibili, al one di scongiurrare siturazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salurte purbblica, ovvero per il
patrimonio storico, artstco, curlturrale.
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La procedurra di afdamento per la forniturra di beni o servizi avverrt secondo gli import indicat all’art. 2.
Gli import di curi al presente artcolo devono intendersi al neto d’IVA.

Art. 5 - Indagini di mercato
Il Dirigente Scolastco, per acqurist extra CONSIP, provvede all’individurazione del “ mercato di riferimento
dell’Istituto”, con prioritt per la scelta di professionist/fornitori di lavori, beni e servizi operant nel
comprensorio territoriale della Provincia; in carenza, la scelta sart estesa prima al territorio regionale e
surccessivamente al territorio nazionale ed eurropeo.
E’ vietato l’artocioso frazionamento degli intervent allo scopo di sotoporli alla disciplina di curi al presente
provvedimento.
Art. 6 - Individtazione del responsabile del procedimento
La determina che indice la procedurra comparatva individura il Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi della normatva vigente in materia.
Art. 7 - Ptbblicità
Esegurita la procedurra comparatva e aggiurdicazione della gara, l’Istturto Scolastco provvedert alla
purbblicazione surl sito internet dell’Istturto Scolastco, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 8 - Modalità di svolgimento della procedtra di gara
Il Diretore SGA, a segurito della determina del Dirigente Scolastco con la qurale è stata stabilita la procedurra
di gara, procede all’indagine di mercato per l’individurazione degli operatori economici come previsto
all’art. 2 del presente Regolamento, veriocando che gli operatori economici interpellat siano in possesso
dei requrisit di idoneitt morale, di capacitt tecnico-professionale, di capacitt economico-onanziaria.
A segurito dell’individurazione degli operatori economici, il Diretore SGA provvede ad inviare agli stessi la
letera di invito, contenente i segurent elemente
a) L’oggeto della prestazione, le relatve carateristche e il suro importo massimo previsto, con
esclursione dell’IVA;
b) Le garanzie richieste all’afdatario del contrato;
c) Il termine di presentazione dell’oferta;
d) Il periodo in giorni di validitt delle oferte stesse;
e) L’indicazione del termine per l’esecurzione della prestazione;
f) Il criterio di aggiurdicazione prescelto;
g) Gli element di valurtazione, nel caso si urtlizzi il criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa;
h) Eventurali penali in conformitt delle disposizioni del codice;
i) L’obbligo per l’oferente di dichiarare nell’oferta di assurmere a proprio carico turt gli oneri assicurratvi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigent in materia di sicurrezza surl lavoro, di retriburzione dei
contriburt previdenziali dei lavoratori dipendent, nonché di accetare condizioni contraturali e penalitt;
j) L’indicazione dei termini di pagamento;
k) I requrisit soggetvi richiest all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione
in merito al possesso dei requrisit soggetvi richiest.
Se il criterio di aggiurdicazione prescelto sart qurello dell’oferta economicamente più vantaggiosa, si
procede, mediante determina del Dirigente Scolastco, alla nomina della Commissione Giurdicatrice e i
membri della commissione procedono alla valurtazione delle oferte tecniche, individurando, mediante
apposito verbale, il miglior oferente. Nel caso il criterio di aggiurdicazione prescelto sart stato qurello del
minor prezzo, procede alla valurtazione delle oferte tecniche pervenurte il RUP.
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Surccessivamente si procede alla verioca dei requrisit generali e specioci dell’operatore economico,
considerato il miglior oferente.
L’Istturto Scolastco provvede alla stpurla del contrato come disciplinato dal codice degli appalt anche nel
caso in curi pervenga urna sola oferta valida e congrurente.
Art. 12 - Norme di rinvio
Per quranto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del “Codice dei
contrat pubblici relatiii a laiori, seriizi e forniture ” di curi al D.Lgs. 8 aprile 20 6, n. 50 e surccessive
modiocazioni e integrazioni.

