REGOLAMENTO D’ISTITUTO DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI
(ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a) del DI 129/2018
Ai sensi dell’art 45 del nuovo regolamento di contabilità DI 129/2018 e visto l’art. 36 del
dlgs 50/2016 altrimenti detto Codice degli Appalti, il Consiglio d'Istituto stabilisce i limiti e
criteri per l'attività negoziale da parte Dirigente Scolastico .
Adottando il seguente REGOLAMENTO.
Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico - finalizzate
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria
– si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità
con quanto in materia previsto e regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo le
sotto riportate modalità:
di elevare fino a 25.000,00 euro IVA esclusa il limite per lo svolgimento di tutte le
attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e
forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli
impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive
modifiche, anche mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e
regolato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. citato in premessa;
acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo superiore a 25.000,00
euro ed inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, previa consultazione di tre o più operatori
economici, fatta salva la possibilità di affidare la fornitura anche nel caso abbia risposto un
solo operatore economico;
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e inferiore alle
soglie comunitarie, per lavori e forniture e servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e , per i servizi
e le forniture, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b); nel caso che degli
operatori invitati solo uno dà risposta si procede all’affidamento, se la proposta è consona a
quanto richiesto.
- per l’affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa,
e inferiore alla soglia comunitaria, vista la particolarità e la specificità dei laboratori
dell’Istituto, dopo aver espletato la procedura negoziata prevista e regolata dall’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., senza riuscire ad individuare una
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pluralità di operatori economici da invitare, la fornitura sarà considerata infungibile ed il
Dirigente Scolastico è autorizzato a procedere ai sensi dell’art.63 comma 2, lett. b, punto 2.
Nel caso si sia in presenza di un ridotto numero di operatori presenti sul mercato e la
prestazione fornita abbia avuto un alto grado di soddisfazione sarà possibile, esplicitando
quanto indicato, invitare o affidare il lavoro, servizio o fornitura all’ultimo fornitore.
Verifiche campionarie in merito al possesso dei requisiti generali
Ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima
dell’aggiudicazione dell’appalto, nel caso in cui siano consultati più operatori economici, si
procederà alla verifica per almeno un terzo degli invitati alla procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. Antonio Cangiano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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