
 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISITI SUPERIORI A 10.000 euro ai 

sensi dell’Art. 45 comma 2 lettera a) del DI 129/2018 

 

Approvato nella seduta del Consiglio di Circolo del 22/10/2019 – Integrato con l’Articolo 1 bis 

nella seduta del Consiglio di Circolo del 4/03/2020 

 

Premessa 

 

Il seguente Regolamento è emanato ai sensi dell’Art. 45 comma 2 lettera a) del DI 129/2018 a norma 

del quale al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di diverse 

attività negoziali. Tra le attività negoziali che devono essere regolamentate dal Consiglio di Istituto 

risultano “gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore ai 10.000 euro”. 

Pertanto nella seduta del 22 ottobre 2019 il Consiglio di Circolo del V Circolo Didattico “don 

Giuseppe Puglisi” di Cerignola (FG) ha adottato con relativa deliberazione il seguente regolamento 

relativo agli affidamenti superiori ai 10.000 euro. 

 

 

Art. 1 

Acquisti da 10.000 € al limite di 40.000 € (I.V.A. esclusa) 
 

Il Consiglio di Istituto demanda alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente 

Scolastico la scelta fra le seguenti procedure previste dalla normativa vigente: 

 

a. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal 

D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”in caso di affidamento finalizzato a soddisfare particolari 

esigenze/interessi di natura urgente e finalizzati alle necessità di funzionamento ed 

efficacia del servizio scolastico; 

b. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, previa richiesta di due o 

più preventivi; 

c. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, previa indagine di 

mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Istituzione scolastica 

(Albo e Amministrazione Trasparente); 

d. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016 mediante ordine 

diretto di acquisto (ODA) su MEPA; 

e. Procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

f. Procedura negoziata mediante RDO su MEPA, con invito di almeno cinque 

operatori economici. 
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Art. 1 bis (Articolo introdotto con Delibera n. 19 del Consiglio di Circolo del 4/03/2020) 

Acquisti inferiori a 10.000 € (I.V.A. esclusa) 

 

Per acquisti di importo inferiore ai 10.000 € (I.V.A. esclusa) il Dirigente Scolastico procede 

in autonomia attenendosi a quanto disposto dall’Articolo 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 

50/2016 e in osservanza delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al DL 32/2019 convertito con 

Legge 55 del 14 giugno limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.  

Il Dirigente Scolastico pertanto può scegliere a seconda dei casi tra: 

a) Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal 

D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”in caso di affidamento finalizzato a soddisfare particolari 

esigenze/interessi di natura urgente e finalizzati alle necessità di funzionamento ed 

efficacia del servizio scolastico; 

b) Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, previa richiesta di due o 

più preventivi; 

c) Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016 mediante ordine 

diretto di acquisto (ODA) su MEPA; 

d) Trattativa diretta con singoli operatori economici presenti su MEPA; 

e) Affidamento diretto mediante RDO su Mepa con richiesta di tre preventivi ad 

operatori economici presenti sul Mepa; 

 

Art. 2 

 Acquisti da 40.000 € alla soglia comunitaria di 144.000 € (I.V.A. esclusa) 
 

Il Consiglio di istituto demanda alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente 

Scolastico la scelta fra le seguenti procedure: 

a) Procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

b) Procedura negoziata mediante RDO su MEPA, con invito di almeno cinque operatori 

economici; 

c) Procedura ristretta. 

 

 

Art. 3 

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria di 144.000 € (I.V.A. esclusa) 

Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, 

esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, 
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rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale,  delle  determinazioni a contrarre 

adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da 

adottare. 

 

Art. 4 

Individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate 

previa consultazione di cinque o più operatori 
 

Gli operatori, in numero proporzionato all’importo ed alla rilevanza del contratto, a cui 

trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale vengono individuati attraverso 

la preventiva emanazione di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse 

proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la 

fornitura di beni o servizi. L’individuazione degli operatori da invitare può avvenire mediante 

sorteggio pubblico, qualora il numero degli interessati sia considerato troppo elevato dalla 

stazione appaltante. In alternativa, gli operatori da invitare possono essere individuati mediante 

sorteggio su Mepa. 

Art. 5 

Categorie merceologiche 

Il presente regolamento si applica a tutte le categorie merceologiche, fatte salve le disposizioni 

di obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri mercati elettronici per Beni e 

servizi informatici e di connettività. 

 

Art. 6 

Pubblicità 
 

Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati 

a seguito delle stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza 

dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicati nel sito internet dell'istituzione 

scolastica, in Amministrazione Trasparente e in Pubblicità Legale – Albo. 
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