ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I
10045 PIOSSASCO (Torino)
Via Volvera, 14 – Tel. e Fax 90.64.161
e-mail: presidenza@scuolepiossasco.it
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
E PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 36 del 14 ottobre 2013
__________________________________________________________
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs.
112/98 e dal DPR 275/1999;
VISTO l’art. 33, 2° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio
d’Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs.
296/97;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del
04.03.2009;
VISTA la Legge 241/90 modificata e integrata dalla Legge 15/2005;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge n. 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni – Tracciabilità dei
flussi finanziari;
RITENUTO di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze
dell’Istituto Comprensivo Piossasco I, via Volvera 14, 10045 Piossasco, in base alle quali
ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e
servizi;
nella seduta del __/__/2013 con delibera n. ___ adotta il presente regolamento per lo svolgimento
dell’attività negoziale nei termini che seguono.
Art. 1 Principi e ambiti di applicazione
Tale Regolamento, allegato al Regolamento di Istituto, di cui è parte integrante, alla luce di quanto
indicato nel Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, determina i criteri e i limiti per lo
svolgimento delle attività negoziali dell’Istituzione Scolastica, disciplina le procedure volte ad
effettuare, da parte dell’Istituzione Scolastica, lavori e forniture di beni e/o servizi finalizzati al
buon funzionamento dell’Istituzione stessa per lo svolgimento delle sue varie attività
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1.1 Funzioni del Dirigente scolastico
Il Dirigente, quale rappresentante legale dell’istituto, svolge l’attività negoziale necessaria
all’attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto
assunte ai sensi del D.I. n. 44/2001 art. 33.
Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore o ad uno
dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25-bis, comma 5, del decreto D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al Direttore compete, comunque,
l’attività negoziale connessa al minute spese di cui all’art.17.
Il Dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del
Direttore.
Nello caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il
Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’articolo
33, comma2, lettera g), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.

1.2 Funzioni del Consiglio di Istituto
Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni in ordine a :
accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
costituzione e compartecipazione a fondazioni; istituzioni o compartecipazione a borse di
studio;
accensione di mutui e in genere di contratti di durata pluriennale;
contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
adesioni a reti di scuole e consorzi;
utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34 comma 1;
acquisto di immobili.
Il Consiglio di Istituto individua i criteri e i limiti per lo svolgimento delle seguenti attività
negoziali.
contratti di sponsorizzazione;
contratti di locazione di immobili;
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte
di soggetti terzi;
convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a
favore di terzi;
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali.
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Art. 2 Contratti di sponsorizzazione
Le istituzioni scolastiche possano concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici e
privati, le cui finalità non possono in alcun modo contrastare con le finalità istituzionali della
scuola. ( art 41 D.I. 44 )
L’attività di sponsorizzazione deve essere:
Orientata al perseguimento delle finalità previste dal Pof.
Rispondere ai principi di neutralità, imparzialità ed equidistanza.
Escludere conflitti d’interesse tra l’attività della Scuola e quella dello sponsor.
Comportare per la Scuola la disponibilità di finanziamenti diversamente non ottenibili.
Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere, nelle condizioni, vincoli od oneri derivanti
dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola e potrà avere durata massima
di 1 anno.
Art. 3 Utilizzazione dei locali,beni o siti informatici appartenenti all’ istituzione scolastica da
parte di soggetti terzi.
I locali scolastici possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che
realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
nell’osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e per i fini previsti dal D.P.R. 567/96 e
successive modificazioni.
3.1 Finalità ed ambiti di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni,
enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.
3.2 Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti
in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per
l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza
fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività proposta in relazione:
- al grado in cui l’attività proposta persegua interessi di carattere generale contribuendo
all’arricchimento civile e culturale della comunità cittadina e della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla qualità e originalità dell’attività culturale proposta.
Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto
all’utilizzo da parte degli enti concessionari interessati, le attività di questi ultimi non dovranno
assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
3.3 Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione
scolastica i seguenti impegni:
-indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente nei
confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente nei
confronti dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza;
- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della
stessa istituzione scolastica;
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- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
3.4 Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da
azioni od omissioni a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in
occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile
e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita
assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita
polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
3.5 Fasce orarie di utilizzo
L’uso dei locali può essere richiesto soltanto per giorni feriali in orari non coincidenti con le
ordinarie attività scolastiche.
Nel caso sia prevista spesa aggiuntiva per l’ente proprietario dei locali (ad esempio il riscaldamento
dei locali richiesti) va acquisita da parte del concessionario specifica autorizzazione da parte
dell’Ente Proprietario.
3.6 Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli
arredi dell’edificio scolastico.
E' vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
3.7 Divieti particolari
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:
- E' vietato fumare. Il personale con funzione di vigilanza è dovrà far rispettare il divieto.
- E' vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa
autorizzazione dell’istituzione scolastica.
- E' vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali attrezzi e quant’altro, se non all’interno di
appropriate strutture chiuse, previa autorizzazione dell'istituzione scolastica.
3.8 Responsabilità
I locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza, con regole d’uso non difformi da
quelle comunemente in uso nel periodo delle lezioni e al termine dell’uso, dovranno essere lasciati
in ordine e puliti e comunque in condizioni atte a garantire il regolare svolgimento dell’attività
didattica della scuola.
Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere
tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica.
L'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma comporterà per il concessionario
l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.
3.9 Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione
scolastica almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta.
Entro 15 giorni dall’acquisizione al protocollo scolastico della richiesta di concessione, il Dirigente
Scolastico comunicherà all’Amministrazione Comunale il proprio nulla osta o diniego alla
concessione.
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Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione del nulla osta verificherà se la richiesta è
compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per i giorni e nella
fascia oraria stabilita.
3.10 Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
- le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali;
- richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione scolastica per l’uso dei locali e al rimborso
e riparazione, da parte del concessionario, di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze
dell’istituzione scolastica, o in caso di uso difforme del bene rispetto alla concessione.
3.11 Contratti di sponsorizzazione del sito
L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di sponsorizzazione del sito, con soggetti pubblici o
privati subordinatamente al rispetto delle condizioni dell’articolo 41 del D.I. 44/2001.
E’ accordata la preferenza ai soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per
altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei
problemi dell’infanzia e della adolescenza.
E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività
siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Il Dirigente Scolastico ha sempre facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. ( art.43 D.I. 44)
Art. 4 Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
Il Dirigente Scolastico stipula, in nome e per conto dell’Istituzione Scolastica, contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali
indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di
spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri definiti dal consiglio di Istituto, può avvalersi
dell’opera di esperti esterni.
Il ricorso a personale esterno ,in caso di assenza di professionalità interne ,in coerenza con il Pof, e’
possibile per la realizzazione delle seguenti attività:
-ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni
-formazione del personale
-tutela della sicurezza
-qualsiasi altra attività formativa deliberata dal Consiglio dei Docenti.
Le prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi dal DL 44/01 e da altra
normativa contrattuale, avviene mediante stipula di apposita convenzione.
4.1 Individuazione dell’avente diritto
Per l’individuazione dell’avente titolo, il Dirigente scolastico, si avvale dell’attività negoziale del
Direttore S.G.A. riguardo alla spesa prevista e alla tipologia di intervento richiesto per procedere
all’affidamento dell’incarico attraverso:
a) - procedura semplificata con affidamento diretto; sono oggetto di procedura semplificata gli
eventuali incarichi rientranti tra le collaborazioni “occasionali” la cui previsione di spesa sia
inferiore a € 2.000,00 + oneri.
Per i contratti oggetto di procedura semplificata il Dirigente Scolastico individua i contraenti sulla
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base dei requisiti, titoli e esperienza professionale posseduta e dei rapporti di collaborazione già in
atto con la Scuola sentiti i docenti referenti di progetto.

b) - selezione comparativa di candidati a pubblico bando di partecipazione. Si procede a
selezione comparativa di candidati a pubblico bando di partecipazione nel rispetto della L.241/’90 e
della L.150/’00 . Il bando di selezione verrà pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto con
specifico avviso nel quale siano esplicitati:
1. Oggetto della prestazione
2. Modalità e termini per la presentazione delle domande
3. Durata del contratto
4. Corrispettivo proposto
5. Criteri di valutazione delle candidature
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da una apposita commissione, mediante
valutazione comparativa delle candidature effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di
selezione.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti
richiesti.
L’incarico verrà affidato seguendo il criterio dell’offerta “economicamente più conveniente” e
comunque privilegiando il rapporto qualità professionale/costo;
4.2 Stipula contratto
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico
mediante stipulazione del contratto di prestazione d’ opera o di convenzione.
Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico, che per l’attività istruttoria si può
avvalere del Direttore S.G.A., provvede alla stipula del contratto dove devono essere meglio
specificati i criteri già previsti nel bando di selezione e qui di seguito integrati :
- l’oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del
contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
- eventuali rimborsi spese;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni
per il ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C.
La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico, qualificato come prestazione d’opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico.
E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto
dell'incarico.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente
al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del
citato D.L.vo n. 165/2001.
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4.3 Pubblicazione degli atti
Copia dei contratti e delle convenzioni stipulate con impegno di spesa superiore a euro 3.000,00 è
affissa per 10 giorni all’albo dell’Istituto.
Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli
altri Organi dell'Istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Il Dirigente Scolastico farà menzione dei contratti di prestazione d’opera al Consiglio di Istituto.
Art. 5 Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio delle attività didattiche o
programmate a favore di terzi.
L’Istituzione scolastica, nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, ha facoltà di svolgere
attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività
didattiche e di attività programmate.
La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le
condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l’adempimento delle
obbligazioni assunte verso l’istituto.
L’alienazione dei beni può essere effettuata in apposite fiere o mostre o mercati al prezzo
determinato o all’interno dei locali della scuola stessa.
Il pagamento dovrà avvenire nelle forme di legge e il corrispettivo inserito nell’apposito aggregato
del Programma annuale.
Art. 6 Modalita’ di negoziazione per l’aggiudicazione delle forniture di beni e servizi
Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del Programma Annuale approvato dal
Consiglio di Istituto.
L’attività gestionale e contrattuale compete al Dirigente Scolastico, in qualità di legale
rappresentante dell’Istituzione scolastica nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di
Istituto.
L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o
consultazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico professionale ed economico-finanziaria.
E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n. 488 del
23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP).
Altra possibilità di individuare ditte fornitrici è quella offerta dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
L’acquisizione dei beni e servizi è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
- offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo, di altri diversi
fattori quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o di altri criteri
stabiliti dal mercato
- miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche.
6.1 Modalità per l’individuazione del contraente
Le acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate con
le seguenti modalità:
a) - affidamento diretto: per importi di spesa compresi nel limite, pari a 2.000,00 euro,
preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto, è a cura del Dirigente Scolastico, a mezzo
trattativa con un unico soggetto ;
In tali contratti, ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza, verrà effettuata un’indagine di
mercato attraverso la richiesta di almeno 3 preventivi.
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Al fine di identificare la soglia, non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratti,
ad esempio attraverso una divisione in lotti dell’acquisto dei beni o della fornitura dei servizi.
Deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia possibile acquistare da altri operatori
il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto perché la ditta è titolare di marchio e
produce il prodotto desiderato (“caso dell’unico fornitore” che legittima la trattativa diretta con tale
unico fornitore).
b) - Cottimo fiduciario: Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata con cui la Scuola effettua
l’individuazione del contraente mediante procedura informale consistente nell’invito rivolto ad
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici, in possesso dei requisiti
di capacità stabiliti dalla normativa vigente.
c) - Contratti forniture superiori ai 2000,00 euro
Nello svolgimento dell'attività negoziale per le forniture superiori ai 2.000,00 euro il Dirigente si
avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA.
Il Dirigente può delegare di volta in volta singole attività negoziali al Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi (D.S.G.A.).
L’eventuale Commissione di assistenza al Dirigente è costituita da membri, individuati all’inizio
dell’anno scolastico e\o di volta in volta con chiamata diretta dal Dirigente Scolastico fra il
personale della scuola, in relazione alle ritenute competenze del caso.
Al Dirigente compete l'individuazione delle ditte,l'indicazione dei beni e/o servizi e le modalità di
effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo.
Al Direttore SGA, compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il
prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
La procedura di selezione, per acquisti superiori a € 2.000,00 dovrà essere caratterizzata dai
seguenti principi:
1. Richiesta in forma scritta dei preventivi e invio della stessa a mezzo fax - raccomandata R.R.
oppure tramite casella di posta certificata;
2. Il procedimento di gara deve arrivare alla sua conclusione senza interruzioni nei tempi stabiliti
nella lettera di richiesta dell’offerta. Di norma le offerte non possono essere rinegoziate;
3. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste
devono essere mantenute riservate. Aperti i plichi, da una commissione di almeno tre persone, esse
divengono pubbliche;
4. Prima della scelta del contraente vanno decisi i criteri che verranno utilizzati e, gli stessi saranno
indicati nella richiesta di preventivo;
5. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.
d) - Richiesta di offerta ad un’unica ditta:e’ consentito il ricorso ad un solo determinato
contraente
- quando il bene e/o servizio da acquisire sia unico e/o specifico e tale da essere reperibile presso un
unico operatore nel mercato di riferimento dell’Istituzione Scolastica;
- quando la gara sia andata deserta;
- quando il bene da acquisire, per le caratteristiche richieste, debba risultare identico a forniture
precedenti, o debba rispondere il più possibile alle esigenze poste, oppure, in caso di
completamento, di rinnovo parziale, o ampliamento, purché sia verificata la congruità del prezzo
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6.2 Presentazione delle offerte
Requisiti e modalita’ per la scelta del contraente e la presentazione delle offerte :
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori .Pertanto in ottemperanza del D.M. 24/10/2007 (in applicazione dell’art.
1comma 1176) e della nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato
Generale di Finanza – Uff. XIV del 07/05/2009 – Prot. n.0051304, si provvederà a richiedere
all’INPS (INAIL) il DURC (documento unico di regolarità contributiva) per verificare che il
contraente sia in regola con il pagamento dei contributi . Il Durc che ha validità di 6 mesi, se
scaduto, sarà da richiedere nuovamente prima di procedere al saldo della fattura.
Contenuto dell’ invito:
a. Costo unitario per numero progressivo così come indicato nella scheda tecnica;
b. Costo complessivo del progetto;
c. Costo complessivo dell’intera fornitura;
d. Costo dell’IVA;
e. Eventuali costi di manodopera, messa in opera e trasporto;
f. Attestazione del rispetto delle norme in merito alla sicurezza, in particolar modo legge
46/90 e 626/94;
g. Attestazione che il materiale è conforme alla normativa CEE;
h. Attestazione che a conclusione dei lavori venga rilasciata la certificazione di qualità ISO
9001 e seguenti;
i. Dichiarazione dei termini di garanzia e assistenza con relative specifiche ed eventuali
costi di intervento;
j. Garanzia dei pezzi di ricambio per almeno 5 anni.
Conclusasi la procedura di selezione e aggiudicazione , il Dirigente scolastico provvede
all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica di
contratto.
Sarà sempre in forma scritta e conterrà il termine e luogo di consegna e le condizioni di fornitura
quali ad es.:
- le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerente e
conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico della Ditta Fornitrice;
- eventuale data di consegna, intestazione della fattura all’istituzione scolastica e termine di
pagamento.
Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sull'attività negoziale con
apposita relazione
nella prima riunione utile e garantisce l'accesso agli atti nelle forme previste per i contratti di
prestazioni d’opera.
6.3 Verifica delle prestazioni
Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell’ambito del presente regolamento, ai sensi dell’art.
36 del D.I. 44 del 1/2/2001, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione od a collaudo.
Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dall’Istituto. La
verifica è eseguita dal personale individuato dal Dirigente Scolastico a seconda della tipologia del
bene o servizio acquisito.
Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o
servizi.
Del collaudo sarà redatto apposito verbale.
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Art. 7 Acquisti effettuati con il fondo minute spese in dotazione al direttore dei servizi generali
ed amministrativi
Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio d’ istituto delibera, per l’esercizio
finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere assegnato al Direttore S.G.A. per
le minute spese.
L’ attività negoziale inerente la gestione del fondo per le minute spese è di competenza del D.S.G.A.
ai sensi dell’ art. 32 del D.I. n. 44/2001. Per tali attività non sussiste obbligo di richiesta del CIG.
A carico del fondo il D.S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese, contenute di
volta in volta nel limite massimo stabilito:
- postali;
- telegrafiche;
- carte e valori bollati;
- occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici;
- materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni;
- materiale d’ ufficio e di cancelleria;
- materiale igienico e di pulizia;
- duplicazione chiavi armadi o locali scolastici;
- stampe e rilegature;
- piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche,
fotocopiatrici,stampanti e macchine d’ ufficio;
- altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.
Le spese corredate dal buono di pagamento firmato dal D.S.G.A. vengono documentate con fattura
quietanzata, scontrino fiscale o ricevuta di pagamento su C/C postale.
Il D.S.G.A. provvede alla registrazione cronologica delle spese.
A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al D.S.G.A. della
somma occorrente al ripristino originario del fondo e questi immediatamente provvede, mediante
emissione di apposita reversale, a versare l’importo dell’intero fondo assegnatogli all’inizio
dell’esercizio finanziario nel Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica.
Art. 8 Pubblicita’
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica.
Art. 9 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa.

La Dirigente Scolastica
(Maria Antonietta Pinto)

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
(Luigi Lanza)
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