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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE 

PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 
 

(art. 45 comma 2 lettera A – D.I. n.129/2018) 
  

 
 
 

TITOLO I 
AMBITI GENERALI 

 
 

ART. 1 
  Ambito di applicazone 

 
Il presente regolamento disciplina:  

- Le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle 
procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all’art. 36 del D.Lgvo n. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni e delle linee guida ANAC per la corretta 
applicazione delle procedure sottosoglia, nel rispetto di quanto contemplato dal D.I. n. 
129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 - la gestione del fondo minute spese di cui all’art. 21 del D.I. n. 129/2018; 
  
 - la selezione degli esperti esterni.  

 
 
 

ART. 2 
Limiti e poteri dell’attività negoziale 

 

1.La Dirigente Scolastica, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, esercita il 
potere negoziale necessario all’attuazione del Programma Annuale, nel rispetto delle 
deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, 
tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità , trasparenza e pubblicità 
dell’azione amministrativa, può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al 



D.S.G.A. o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25-bis comma 5 del D.Lgvo 
n. 29 del 3/2/1993;  

 

2.Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è la Dirigente Scolastica (art. 25 
D.Lgvo. 165/2001); 

 

3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha competenza per l’attività negoziale 
connessa alle minute spese. 
  
4. Non è possibile stipulare contratti superiori ad 1 (uno) anno, a meno che non sia 
inserita una clausola di salvaguardia. 
  
5. È vietato il rinnovo tacito dei contratti - art. 25 della legge 62/05. 
  
6. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti e forniture al fine di eludere il 
limite di valore economico previsto dall’art. 35 c. 6 del codice.  

 

TITOLO II 
ACQUISTI APPALTI E FORNITURE 

 
 

ART. 3 
Limiti di importo e riferimenti 

 
 

I limiti di riferiemnto per l’applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per l’Istituto 
sono riassunte nello schema a seguire: 
 

Soglia  €. Procedura Ratio Riferimenti normativi 

 
 

 
     0,00- 999,00 

 
 
Affido diretto senza 
comparazione di offerte e 
senza necessaria 
rotazione degli operatori 
economici 

Acquisti di servizi e forni-
ture di modica entità con 
necessità di urgenza, 
affidabilità e tempestività 
dell’intervento/acquisto 
per il corretto funzio-
namento amministrativo-
didattico (es. manuten-
zione locali e impianti 
tecnici e tecnologici) 

 
Art. 36 c.1 lett.a) D.Lgvo. 
n. 50/2016  
 
Punto 4.2.2 linee guida 
ANAC nr.2 
 
 Titolo V D.I. n. 129/2018 

 
 
1.000,00 – 10,000 

 
Affido diretto con criterio 
di rotazione come da 
elenco fornitorio da 
indagine di mercato 

 

Garanzia dei principi di 
parità di trattamento, 
rotazione, non discrimi- 
nazione e di altri limiti di 
soglia deliberati dal Con-
siglio di Istituto 

Art. 36 c.1 lett.a) D.Lgvo. 
n. 50/2016  
 

Punto 4.3 linee guida 
ANAC nr.2 
 

 Titolo V D.I. n. 129/2018 

10.001,00- 
          144.000,00 
 

(150.000,00 per lavori) 
Oppure altro limite 
superiore se modifica-
to nel D.Lgvo. n.50/16 

 
Procedura negoziata pre-
via consultazione di alme-
no 5 operatori economici 
come da elenco fornitori o 
da indagine di mercato 

 

Garanzia dei principi di 
parità di trattamento, 
rotazione e non discrimi- 
nazione e di altri limiti di 
soglia deliberati dal Con-
siglio di Istituto 

Art. 36 c.1 lett.a) D.Lgvo. 
n. 50/2016  
 

Punto 4.3 linee guida 
ANAC nr.2 
 

 Titolo V D.I. n. 129/2018 

 

 



3.a determina a contrarre 
 

L’istituto Scolastico procede all’affidamento, a seconda delle soglie sopra indicate, previa 
determina a contrarre di indizione delle procedure di affidamento. 
Nel caso di affidamenti inferiori a €. 10.000,00 è ritenuto atto equivalente alla determina a 
contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 secondo periodo del D.Lgvo. n. 20/2016, l’ordine diretto 
firmato dalla Dirigente Scolastica, se tale ordinativo di fornitura o servizi contiene: 

- Affidatario servizi/forniture; 
- Descrizione dell’affidamento del servizio/fornitura ed esplicitazione dell’interesse 

pubblico a procedere; 
- Corrispettivo/prezzo; 
- Le ragioni della scelta del fornitore; 
- L’attestazione di possesso dei requisiti tecnici/professionali dell’affidatario. 

Nel caso si provvederà ad emissione della determina e, in quanto sottosoglia, nella stessa 
sarà indicato l’affidatario. 
Nella determina a contrarre, la Dirigente Scolatica può provvedere ad indicare il R.U.P. ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgvo. n. 50/2016 e delle linee guida n.3 dell’ANAC, nonché a 
delegare, in tutto o in parte, l’attività negoziale inerente la procedura negoziata o 
l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 17c.1 del D.Leg.vo n. 165/2001 e 
dell’art. 44 c. 3 del D.I. n. 129/2018. 
Nella determina a contrarre, nel caso della prima soglia dello schema sopra elencato, 
deve essere indicato il richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto 
ai sensi e per gli effetti di quanto espresso al punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4, 
motivazione della mancata rotazione degli inviti/affidamenti. Nella stessa, invece, nel caso 
della soglia 1.000,00-10.000,00, sarà indicato in forma sintetica l’eventuale deroga al 
principio di rotazione degli inviti e dell’affidamento ai sensi dei punti 3.6 e 3.7 delle stesse 
linne guida, la motivazione dell’eventuale conferma tra gli invitati o nell’individuazione dello 
stesso affidatario uscente. 
 

ART. 4 
Voci di spesa per acquisti con procedure sottosoglia 

 
Possono esssere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto o comparativo di 5 
operatori economici, secondo gli  importi finanziari indicati all’art. 2, lavori e forniture di 
beni e servizi inerenti a qualsiasi tipologia e categoria merceologica come definite 
appresso nell’art. 5.a, anche, ma non limitatamente, a: 

- Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico lavori non 
programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc. a norma di quanto 
disciplinato nell’art. 29 del D.I. n. 129/2018; 

- Lavori finanziati ad interventi approvati nell’ambito dei P.O.N. FSE/FESR per un 
importo superioe ai €. 40.001,00 e fino a €. 150.000,00 se per lavori oppure, da 
€.40.001,00 a €. 144.000,00, se relativi a forniture di beni e servizi; 

- Forniture di materiale didattico, specialistico, sanitario o di minuteria, nochè forniture di 
beni relaltive a cancelleria, restauri o manutenzione di arredi e mobilio relativi a locali 
scolastici e uffici; 

- Forniture di materiale informatico e relativi materiali di consumo, nonché software e 
applicativi gestionali, servizi di noleggio fotocopiatrici; 

- Fornitura di stampati e materiale cartaceo; 
- Servizi di comunicazione, telecomunicazione e trasmissione dati; 
- Servizi di manutenzione hardware  e software, inclusa la manutenzione degli impianti e 

reti di comunicazione; 



- Servizi di docenza e di didattica in relazione alle attività individuate nel PTOF 
dell’Istituto; 

- Servizi di trasporti persone e cose e servizi di organizzazione visite di studio; 
- Servizi di consulenza organizzativa e gestionale, inclusi gli studi per indagini statistiche, 

consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della 
sicurezza; 

- Servizi finanziari ed assicurativi; 
- Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei loali e manutenzione degli impianti. 

 
 

ART. 5 
Procedure  

 

La Dirigente Scolastica, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgvo. n. 50/2016 o di cui all’art. 45 c.2 lett.a) del D.I. n. 
129/2018, provvede all’emanazione di una determina per l’indizione della procedura, con 
contenuto conforme a quanto disciplinato al punto 4.1.2  o  4.1.3 (per acquisit di necessità 
contingente) delle linee guida ANAC nr.4. 

 
5.a attività istruttoria 
 

In seguito all’acquisizione della determina, il D.S.G.A. procede ad istruire l’attività 
negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dalla Dirigente Scolastica e di cui al 
presente Regolamento. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni 
CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dalla Dirigente Scolastica o dal 
suo delegato previa determina a contrarre e delega, in quanto tutta la fase istruttoria è già 
stata svolta da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se il 
prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www. acquisti in rete.it, l’Istituto 
potrà effettuare istruttoria tramite acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite 
compazione delle offerte del medesimo  prodotto selezionato per l’acquisto al prezzo più 
basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotto per i quali non è possibile 
effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni singola 
soglia di di valore di cui all’art. 2. 
Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo MEPA è da ritenersi 
obbligatorio per le categorie merceologiche di hardware e forniture informatiche, così 
come prescritto dalla Legge n. 296/2006 c. 449 e 450 e dalla Legge n. 208/2015 art. 1 
c.512, così come chiarito anche dall’ADG del MIUR per i PON con apposita FAQ per i 
fondi FESR 2014/2020. 
Nel caso di affidamento diretto di cui all’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgvo n. 50/2016, si 
applicano i disposti di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 delle linee guida ANAC nr. 4 e, quindi, in 
merito alla scelta dell’affidatario: 

- Il principio di rotazione degli inviti e dell’affidamento non è ritenuto necessario nella 
prima soglia di cui all’art. 2 del presente Regolamento; 

- Nella seconda soglia si può derogare a tale principio di rotazione di inviti e 
affidamento dandone motivazione sintetica nella determina a contrarre o nell’atto 
equivalente di cui all’art. 3a del presente Regolamento; 

- I disposti di cui al punto 4.3.1 delle linee guida ANAC (comparazione sintetica 
preventiva delle offerte) vengono declinati in richieste di preventivo informali:  

-   anche via e-mail inviata a non meno di due fornitori; 
- comparazione di offerte omogenee effettuate su MEPA o su altra 
piattaforma di e-procurement. 



 
Ai fini dell’attuazione delle procedure negoziate sottosoglia di cui all’art. 36 lett. b e lett. a 
(quest’ultima in caso di necessità riguardanti comparazione di almeno due offerte come 
appena esplicitate), del D. Lgvo. n. 50/2016  è istitutito l’elenco dei fornitori, suddiviso per 
categorie merceologiche, cui si può far ricorso, attuando il principio della rotazione, non 
discriminazione e parità di trattamento per le procedure di individuazione tramite 
affidamento diretto, lavori in economia o cottimo fiduciario di lavori, servizi o forniture così 
come descritti dagli artt. 3 e 4. 
 

L’elenco è suddiviso nelle fasce di valore: 
 

1) 0,00 – 5.000,00 
2) 5.001,00 – 15.000,00 
3) 15.001,00 – 25.000,00 
4) 25.001,00 – 40.000,00 
5) 40.001,00 – 80,000,00 
6) 80.001,00 – 144.000,00 (o fino a 150.000,00 se per lavori) 

 

Ognuna di queste fasce è inerente a separato obbligo di rotazione, il che significa che se 
un operatore economico, per una data categoria merceologica, è stato invitato a 
presentare offerta per una  procedura ricadente nella 1° fascia, potrà essere invitato a 
presentare offerta ad una procedura ricadente in fascia di differente valore. 
 

Le categorie merceologiche dell’elenco dei fornitori sono: 
1) arredi e attrezzature per l’ufficio; 
2) arredi scolastici; 
3) attrezzature e sistemi informatici harware e software – Lim; 
4) altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, ecc.); 
5) attrezzature e accessori per uffici; 
6) attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative; 
7) carta cancelleria e stampati; 
8) contratti di assistenza software e harware; 
9) grafica e tipografia per stampati; 
10) materiale di consumo informatico/elettronico (toner, cartucce, ecc.); 
11) materiale di pulizia e igienico-sanitario; 
12) materiale antinfortunistico e sicurezza; 
13) materiale specialistico per attività didattiche; 
14) manutenzione e riparazione idraulica-fognaria, ecc.; 
15) manutenzione e riparazione macchinari impianti e attrezzature (elettricità); 
16) servizi assicurativi per alunni e personale; 
17) servizi bancari; 
18) noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici, ecc.); 
19) organizzazione viaggi di istruzione/stage linguistci e corsi di lingua; 
20) servizio trasporto per visite guidate; 
21) servizi di consulenza-formazione; 
22) edilizia, ristrutturazioni, ripristini; 
23) servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato; 
24) servizi di telefonia e trasmissione dati; 
25) servizi di medicina del lavoro e attività correlate; 
26) materiale specialistico per disabili; 
 
 



Tali categorie merceologiche possono essere arricchite con provvedimento della Dirigente 
Scolastica in base a contingenti necessità, dandone avviso pubblico sul sito istituzionale, 
sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, e portandone a conoscenza 
il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 
 

Possono essere iscritti nell’elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta tramite 
l’apposito modulo presente sul sito istituzionale dell’Istituto  e che posseggano i requisiti di 
idoneità professionale e tecnica inerenti la categoria merceologica di opzione e dei 
requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgvo. n. 50/2016 e che dichiarino di: 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile anche in 
riferimento all’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti 
dell’impresa di cui all’art. 2 c.3 del DPR n.252/1998; 

- siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
- risultino iscritti nel registro della Camera di Commerio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 
- nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgvo 

n. 231/2001, o altere sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche 
amministrazioni; 

- nei cui conronti non risultino in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, 
ai sensi del D.L. n. 210/2002 art. 1 c. 14 (coordinato e modificato dalla Legge di 
conversione n. 266/2002); 

- rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, 
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di 
legge  nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme 
vigenti; 

- siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della Legge n.68/1999; 

- agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 
n.602/1973, dichiarino l’eventuiale situazione debitoria verso Equitalia; 

 

L’elenco dei fornitori è tenuto e pubblicato nella pertinente sottosezione del sito 
istituzionale “Amministrazione Trasparente” a cura dell’Ufficio Contabilità/Acquisti ed è 
aggiornato periodicamente, assicurando l’iscrizione agli elenchi di ogni categoria 
merceologica, con l’ordinazione in base alla data di pervenimento della richiesta di 
iscrizione. Tale ordinazione su cronologia di richiesta di inserimento, sarà usata come 
base  per la rotazione degli ordinativi diretti e delle richieste di offerta. 
 

In caso di ricorso a procedure di acquisto su MEPA/CONSIP, si deroga all’obbligatorietà di 
ricorso agli operatori presenti nell’elenco fornitori, in quanto gli operatori ivi presenti 
(MEPA/CONSIP) sono considerati come facenti parte a tutti gli effetti di detto elenco. 
 

Nell’elenco confluiscono di diritto gli operatori economici che hanno prestato servizi e 
forniture in maniera conforme all’ordinazione in data precedente alla sua istituzione. Da 
questo possono essere esclusi, con provvedimento della Dirigente Scolastica, 
eventualmente con divieto di reinserimento per un determinato periodo di tempo, operatori 
che abbiano avuto controversie con l’Amministrazione derivanti da inadempienze 
contrattuali oppure da comportamenti non adeguati ai necessari requisiti di moralità, eticità 
o non professionalità. 
 



Nel caso non sia possibile reperire almeno 5 operatori economici idonei nell’elenco 
fornitori, l’Amministrazione procede alla emanzaione e pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Bandi e Contratti” di un avviso di preinformazione con 
contenuto conforme all’art. 216 c.9 delD. Lgvo n. 50/2016, e comunque adeguato rispetto 
alle necessità di acquisto/fornitura ,per un periodo non inferiore a 15 giorni, riducibile fino a 
5 in caso di comprovata urgenza che deve risultare dalla determina a contrarre. 
 

Nel caso l’Amministrazione abbia proceduto alla pubblicazione dell’avviso di 
preinformazione con contenuto conforme a quanto prescritto dal D.Lgvo. n.50/2016, art. 
216 c.9, si potrà procedere a comparazione delle offerte anche in misura inferiore a 5 
operatori economici. 
 
 5.b inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell’aggiudicatari 
 

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla 
fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi 
contemporaneamente la lettera di invito contenente, anche in separati allegati, i seguenti 
elementi minimi: 

a) principali clausole contrattuali quali l’oggetto della prestazione, le relative 
caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA, eventuali 
penali e termini temporali per l’esecuzione della prestazione, nonché schema vero 
e proprio di contratto  e di capitolato tecnico se predisposti; 

b) i requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara; 

c) eventuali garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
d) il termine di presentazione dell’offerta e il periodo in giorni di validità della stessa; 
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione -

ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 95 del D.Lgvo n. 50/2016; 

g) l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione 
nel caso di presentazione di una unica offerta valida; 

h) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere 
apposita dichiarazione in merito; 

i) il nominativo del R.U.P. 
 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglio rapporto qualità/prezzo, art. 95 
del D.Lgvo n. 50/2016, la Dirigente Scolastica provvede alla nomina della Commissione 
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgvo n. 50/2016 e i membri della Commissione 
procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del  prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 c. 4, la Dirigente Scolastica  o il R.U.P. da essa nominato, procede alla 
valutazione delle offerte pervenute. 
L’individuazione dell’affidatario è sempre effettuata dalla Dirigente Scolastica. 
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operarore 
economico individuato come miglior offerente. 
Nelle procedure di acquisto con procedura negoziata sottosoglia di cui al presente 
Regolamento e di cui allì’art.36 del D.Lgvo n. 50/2016, in considerazione delle minime 
entità di spesa e della semplicità della valutazione e comparazione delle offerte, si può 
procedere alla valutazione delle offerte pervenute in una unica seduta, salvaguardando la 
procedura riservata in fase  di valutazione tecnica da parte  della Commissione/R.U.P. 



ART. 6 
Stipula del contratto  

 

L’Istituto Scolastico, individuato l’aggiudicatario e preso atto dell’esito positivo dei controlli 
effettuati su di esso, provvede alla stipula del cotratto. 
Il contratto conterrà i seguenti elementi: 

a) l’elenco delle forniture e dei servizi/oggetto della prestazione; 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a 

corpo; 
c) le condizioni di esecuzione; 
d) il termine di ultimazione dei lavori; 
e) le modalità di pagamento; 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il 

contratto; 
g) le eventuali garanzie a carico dell’esecutore; 
h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
i) apposita clausola per le rescissione automatica nel caso cui intevenga convenzione 

CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto. 
 

ART. 7 
Pubblicazione dell’aggiudicatario  

 

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto 
Scolastico provvederà alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet 
dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario. 

 
ART. 8 

Norme di comportamento dei fornitori 
 

1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al 
rispetto delle “norme per la tutela della concorrenza del mercato” di cui alla Legge 
n. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali; 

2. Si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento o 
pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, 
in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento 
concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è 
vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, 
l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un 
terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto, il 
silenzio sull’esistenza di un accordo illecito  ai fini della concertazione fra le imprese 
di prezzi o di altre condizioni dell’offerta o la concessione di vantaggi ad altri 
concorrenti affinchè questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di 
appalto o ritirino la propria offerta  o che, comunque, condizionino la libera 
partecipazione alla gara/procedura medesima; 

3. Qualunque “impresa” coinvolta in procedure per l’affidamento di appalti promossi 
dall’Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della 
stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione 
e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, 
ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti; 

4.  A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici 
dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l’accesso agli atti sarà 



consentito solo in conformità della Legge  n. 241/1990 e del D.Lgvo n. 50/2016, 
nonché in osservanza di quanto indicato nell’avviso di  preinformazione (richiesta di  
chiarimenti all’Ufficio) o nell’invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) 
sempre avvisando per tempo il R.U.P. o la Dirigente Scolastica; 

5. Tutte le imprese hanno l’obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato 
da altro concorrente o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della 
procedura/gara di appalto e/o dell’esecuzione del contratto; qualsiasi anomala 
richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del conratto 
e alla sua esecuzione; 

6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo 
a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di 
subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che 
abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o 
loro controllanti; 

7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale 
contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni 
eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello 
svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l’esclusione dalla gara e, 
qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento 
dell’aggiudicazione; 

8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto 
comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell’impresa appaltatrice e può 
essere motivo di esclusione dall’elenco dei fornitori. 

 
 

ART. 9 
Verifica delle forniture e delle prestazioni - collaudo 

 
1. I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente Regolamento sono 

soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o collaudo se trattasi di beni 
mobili/materiale inventariabile; 

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 30 giorni dalla consegna delle 
forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale dell’Istituto 
munito di adeguata competenza tecnica, nominato dalla Dirigente Scolastica. A tal 
fine la Dirigente Scolastica nomina un collaudatore singolo o apposite commissioni 
interne. In ogni caso il collaudo è redatto da apposito verbale. In caso di mancata 
presenza in organico di figure professionalmente indicate a svolgerre la funzione 
del collaudatore, la Dirigente Scolastica può individuare esperti esterni a ciò 
demandati, con le procedure di legge di cui al presente Regolamento, Titolo IV, con 
spesa a carico del capitolo di spesa della procedura negoziale oppure sul 
funzionamento. Può sempre svolgere il collaudo il Direttore S.G.A., in caso di 
mancata individuazione di commissioni o di altri soggetti da parte della Dirigente 
Scolastica; 

3. La Dirigente Scolastica valuta la nomina della Commissione interna a seconda delle 
professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La 
Commissione può essere integrata anche con personale esterno, con 
provvedimento della Dirigente Scolastica. Il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di tenuta degli 
atti; 



4. Per le forniture dei beni mobili di valore inferiore a €. 200,00, nonché quelle rlative a 
materiale non inventariabile o bibliografico, l’atto formale di collaudo è sostituito da 
un certificato che attesta la regolarità della fornitura rilasciato dal Direttore S.G.A. o 
da un verificatore all’uopo nominato;  

5. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del 
verbale di collaudo o del certificato di cui ai commi 2 e 4. 

   
 

 
 

TITOLO III 
FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA 

  
Art. 10 

Disciplina generale. Costituzione del fondo 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative 
all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi dell’art. 21 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018. 
  

a. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno con delibera del 
Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale. 

b. Tale fondo, all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, integralmente o 
parzialmente, al DSGA, con mandato, in partita di giro, con imputazione 
all’aggregato A02 (Funzionamento amministrativo generale) 

 

Art. 11 
Competenze e utilizzo del DSGA nella gestione del fondo 

 

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese sono di competenza del 
Direttore SGA ai sensi dell’art. 44,  comma 3, del D.I. n. 129 del 28/08/2018.  
 

A carico del fondo spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti 
spese:  
● Cancelleria  

● materiale tecnico specialistico  

● materiali di pulizia e igienico sanitario  

● piccole riparazioni e manutenzioni  

● rimborsi di spesa di modesta entità, comprese spese postali  
 

Art. 12 
Gestione delle minute spese 

 

I buoni di pagamento vengono gestiti nell’apposita area bilancio Axios. 
Ai buoni di pagamento devono essere allegate le pezze giustificative delle spese.  
La D.S.G.A. deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare 
cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.  
Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione della D.S.G.A, deve essere a 
cura dello stessa, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate. 
 

 
 



Art. 13 
Reintegro del fondo minute spese 

 

Durante l’Esercizio Finanziario il fondo minute spese è reintegrabile fino al raggiungimento 
della quota prevista per l’Esercizio Finanziario in corso, previa presentazione alla Dirigente 
Scolastica di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute. 
 

Art. 14 
Controlli 

 

Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di 
revisione per cui la D.S.G.A. deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la 
relativa documentazione. 
 
 
 

 
TITOLO IV 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 
 
 

Art. 15 
Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

 
La Dirigente Scolastica, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento 
dell’Offerta Formativa previsti dal PTOF, verificata l’impossibilità di corrispondere a tale 
esigenza con il personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica procede alla 
pubblicazione di avviso di selezione.  
 

a. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i 
titoli valutabili, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si 
intendono stipulare. 

b. Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto della prestazione, la durata del 
contratto, i termini di inizio e conclusione della prestazione, il luogo dell’incarico e le 
modalità di realizzazione del medesimo, il corrispettivo massimo onnicomprensivo per la 
prestazione.  
c. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello 
sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore.  
d. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dalla Dirigente 
Scolastica, può presentare domanda all’Istituto ai fini dell’individuazione dei contraenti cui 
conferire il contratto.  
 

Quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in 
questione, la Dirigente Scolastica può operare una scelta discrezionale dell’esperto 
esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o 
l’infungibilità del professionista. In particolare la Dirigente non procede all’espletamento 
della gara qualora trattasi di: 
 



a) collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un 
rapporto “intuitu personae”, che consentono il raggiungimento del fine e per le quali 
non si debba procedere all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta 
dell’esperto,né ottemperare agli obblighi di pubblicità così come previsto dalla 
circolare n.2/2008; 

b) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte 
o di una rappresentazione artistica unica; 

c) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
d) tutela di diritti esclusivi,inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 
e) attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o 

fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità. 
 

Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire inominativi in 
grado di svolgere la prestazione, si procede con apposite selezioni con avvisi ad 
evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa graduatoria, in 
coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico. 
Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell’albo dell’Istituzione 
Scolastica e nel sito web della stessa. 
L’avviso di massima dovrà contenere: 
- l’ambito disciplinare di riferimento; 
- il numero di ore di attività richiesto; 
- la durata dell’incarico; 
- l’importo da attribuire all’esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri 

adottati per la relatva determinazione nel rispetto del principio di congruità con 
riguardo alla prestazione da svolgere; 

- le modalità  ed il termine della presentazione delle domande di partecipazione. 
Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto 
riferimento a quelli adottati dalle vigenti disposizioni del MIUR in merito all’assunzione 
del personale docente nelle scuole pubbliche, mentre i requisiti minimi (esperienza 
maturata con individuazione del campo di intervento) saranno oggetto di valutazione.  

 

 
Art. 16 

Individuazione degli esperti esterni 
 

a. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione 
comparativa dalla Dirigente Scolastica e/o Commissione di gara che potranno 
avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto. 

 

b. La valutazione sarà effettuata, di norma, sulla base dei seguenti titoli:  
    ● Curriculum del candidato;  

● Pubblicazioni ed altri titoli;  

● Precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto;  

● Eventuali ulteriori criteri stabiliti nel bando di gara. 
 

Art. 17 
Compensi degli esperti per progetti e attività 

 
Personale interno (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche): Tipologia Importo orario lordo dipendente:  

- ore aggiuntive di insegnamento €. 35,00  

- ore aggiuntive non di insegnamento €. 17,50 



  
Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 
24,20% e all’IRAP nella misura dell’8,50% e dalle ritenute INPS qualora il personale sia 
assunto con contratto a tempo determinato. 
  
Personale estraneo all’amministrazione:  
 

- attività di insegnamento: compenso orario massimo onnicomprensivo €. 35,00  

- attività di non insegnamento: compenso orario massimo onnicomprensivo €. 17,50  
 

Per prestazioni diverse dalla docenza il compenso potrà avere a riferimento le tabelle 
fissate dall’ordine professionale di appartenenza dell’esperto o, comunque i parametri 
fissati dalla normativa vigente per le prestazioni professionali richieste. Per particolari 
prestazioni la Dirigente Scolastica può prevedere un compenso forfettario qualora ravvisi 
maggior convenienza per l’amministrazione. In ogni caso il compenso è definito per 
negoziazione tra le parti, sempre nei limiti fissati dalle norme di cui ai commi precedenti. In 
deroga al presente articolo, per casi particolari, è demandata a deliberazione del Consiglio 
di Istituto la definizione del compenso. 

Art. 18 
Compensi degli esperti per formazione 

 

Compensi per corsi di formazione rivolti al personale (Decreto Interministeriale n.326 del 
12/10/1995) - tipologia importo:  
- Direzione, organizzazione fino ad un massimo di €. 41,32 orarie.  

- Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio fino ad 
un massimo di €. 41,32 orarie, fino ad un massimo di €. 51,65 per docenti universitari.  

- Docenza fino ad un massimo di €. 41,32  orarie;  fino ad un massimo di € 51,65 per 
docenti universitari.  

- Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro fino ad un massimo di €. 25,82 orarie 
(Circolare Ministero del Lavoro n. 101 /97) 

  

- Tipologia Fascia A: Docenti, Direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, 
Ricercatori senior; Dirigenti di azienda, Imprenditori, Esperti del settore senior (con 
esperienza decennale), Professionisti, esperti junior di orientamento e di formazione (con 
esperienza decennale) fino ad un massimo di €. 85,22 orarie; 

  

- Tipologia Fascia B: Docenti, Codocenti, Direttori di corso e Codirettori di progetto; 
Ricercatori universitari 1° livello; ricercatori junior (esperienza triennale), Professionisti, 
esperti di settore junior (triennale), Professionisti, esperti junior di orientamento, di 
formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza fino ad 
un massimo di €. 56,81 orarie; 

  

- Tipologia Fascia C: Codocenti o Condirettori di corso e di progetto fino ad un massimo di 
€. 46,48 orarie, Tutor fino ad un massimo di €. 30,99 orarie.  
 

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno 
professionale richiesto, la Dirigente Scolastica, in deroga ai suddetti criteri, può prevedere 
un diverso compenso.  
 
I compensi indicati si intendono comprensivi di contributi e ritenute a carico 
dell’amministrazione e del dipendente o di IVA e di tutte le spese eventualmente affrontate 
quali vitto, alloggio e viaggio. 



 
Art. 19 

Impedimenti alla stipula del contratto 
 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 43, comma 
3, e art. 44, comma 4 del D.I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività: 
  
● che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di 
specifiche competenze professionali; 
  
● che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o 
coincidenza di altri impegni di lavoro;  
 

● di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.  
 
 

 
Art. 20 

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 
 

a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i 
dipendenti di altra amministrazione pubblica é richiesta, obbligatoriamente, la 
preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del 
D.Lgvo n. 165/2001. 

b.  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 12 e 16 del citato D.Lgvo. n. 165/2001. 

 

 
TITOLO V 

INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

 
 

Art. 21 
Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto 

 

 Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2 individua i 
criteri e i limiti di seguito riportati. 
  
a.Contratti di sponsorizzazione 
Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con 
contratti di sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al 
mondo della scuola. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano 
in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di 
legalità e trasparenza. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti 
pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei 
problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di 
sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità 
scolastica e della morale comune. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere 
nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli 



alunni e/o della scuola. La Dirigente Scolastica quale rappresentante dell’Istituto gestisce il 
reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da 
sponsor o da privati. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la 
scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei 
genitori. La Dirigente Scolastica dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi 
dell’Istituto per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici 
elaborati dall’Istituto anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il contratto di 
sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo esemplificativo la 
sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 
  

- stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione delle attività del POF;  
- giornalino dell’Istituto;  
- sito web;  
- progetti finalizzati e attività conto terzi;  
- attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 
- manifestazioni, gare e concorsi.  

b.Utilizzazione di locali appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti 
terzi  
L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni, dei genitori e degli 
insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al Regolamento di Istituto e 
alle convenzioni stipulate con gli EE.LL.. I locali dell’Istituto possono essere utilizzati da 
enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere 
incompatibili con le finalità descritte nel PTOF. I soggetti utilizzatori dei locali dell’ Istituto 
assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando 
l’Istituto e l'Ente proprietario dei locali (Comune) delle spese connesse con l'utilizzo. I 
soggetti utilizzatori dei locali dell’Istituto rispondono altresì di tutti gli eventuali danni 
arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale 
alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi. L'edificio 
scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa 
stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un 
istituto assicurativo. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico 
saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici. L'utilizzazione 
temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere 
concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta 
scritta con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non 
vada ad interferire sulla normale attività didattica. 
 
c.Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di terzi  
L'Istituzione Scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, 
associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse 
culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in 
attività educative e culturali a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili 
con le finalità dell’Istituto e descritte nel PTOF.  
Il contratto, in particolare, dovrà provvedere:  

- l’individuazione da parte della Dirigente Scolastica del responsabile del servizio, il 
quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine la 
Dirigente Scolastica dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la 
qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione 
richiedente.  

- la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il 
servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione 
educativa della scuola.  



Per l'utilizzazione può essere richiesto un contributo da concordare di volta in volta.  
Ai sensi dell’art. 42 del D.I. n.44/01 possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione 
del sito, nel rispetto dell’art. n.41 DI 44/01 e del titolo V art. 1 punto a) del presente 
regolamento. 
 
d.Partecipazione a progetti internazionali  
La Dirigente Scolastica, acquisita la deliberazione del Collegio dei Docenti o 
dell’articolazione del dipartimento, competente per la specifica progettazione, sottoscrive 
l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al 
Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da 
iscrivere al Programma Annuale nell’apposito aggregato. Nel caso siano necessarie 
previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei e/o privati) relative alla 
partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi 
internazionali, l’adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio 
di Istituto. 

 
 

TITOLO VI 
 

GESTIONE DEL PATRIMONIO 
E DEGLI INVENTARI 

 
 

ART. 22 
Definizioni 

 

• “beni mobili”: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento 
delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e 
di laboratorio, ecc.;M 

• “consegnatario”: a norma dell’art. 30 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018  si intende il 
D.S.G.A;  

• “utilizzatore”: fruitore delle unità cedute del bene o consumate, di materiali destinati 
dal consegnatario per l’uso, l’impiego o il consumo;  

• “subconsegnatario”: docenti utilizzatori, insegnanti di laboratorio ovvero personale 
tecnico,  che risponde del materiale affidatogli ex art. 35, c.1, D.I. n. 44/2001;  

• “macchinari per ufficio”: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e 
l’automazione di compiti specifici;  

• “mobili e arredi per ufficio”: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere 
l’ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;  

• “impianti e attrezzature”: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie 
allo svolgimento di una attività;  

• “hardware”: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;  
• “materiale bibliografico”: libri, pubblicazioni, materiale multimediale;  

 
 

ART. 23 
Consegnatario 

 

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 
 



ART. 24 
Compiti e responsabilità 

 

Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, fermo restando le 
responsabilità della Dirigente Scolastico in materia, provvede a:  

a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;  
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;  
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;  
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare 

funzionamento degli uffici;  
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono 

del bene o consumano il materiale;  
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle 

prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni 
e servizi.  
Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di 
qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l’obbligo di 
segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di 
conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione 
originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da 
quelli originari. Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e 
tempestivamente svolte le seguenti operazioni:  

a. la tenuta dei registri inventariali;  
b. l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;  
c. la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa 

esposizione all’interno del vano stesso;  
d. la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza 

decennale;  
e. i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, 

danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;  
f. la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti 

uffici. 
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 

delle officine e' affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante della Dirigente Scolastica, 
ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che 
operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell'istituzione 
scolastica di cui all'articolo 29 DI n. 129/2018. 
L'affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di 
quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità cessano con la 
riconsegna al Direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità 
dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico.  

 

 
ART. 25 

Passaggio di consegne 
 

Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante 
ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in 
presenza della Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d'istituto.  
L'operazione deve risultare da apposito verbale ed e' effettuata entro sessanta giorni dalla 
cessazione dall'ufficio.  

 

 



ART. 26 
Utilizzo dei beni al di fuori dell’Istituto 

 

I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, 
calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di 
riproduzione o di proiezione, possono essere dati in consegna alla Dirigente Scolastica o 
ai docenti. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto 
diverso dal subconsegnatario, l’utilizzatore assume il ruolo di subconsegnatario, con tutte 
le conseguenti responsabilità. Qualora l’utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro 
dipendente con l’Istituto, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario ad 
utilizzare il bene. 

 
ART. 27 

Inventario 
 

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti 
inventari per ciascuna delle seguenti categorie:  

a) beni mobili;  
b) beni di valore storico-artistico;  
c) libri e materiale bibliografico;  

I beni mobili di cui alle lettere da a) e b) si iscrivono nel relativo inventario in ordine 
cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli 
elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il 
numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. 
Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono 
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento 
euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili 
avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. 
Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza 
almeno decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.  
Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili 
all'uso, sono eliminati dall'inventario con provvedimento della Dirigente Scolastica, nel 
quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili 
ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, 
con adeguata motivazione.  
Nell'ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento del 
dirigente è altresi', allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno 
determinato la sottrazione o la perdita dei beni.  

 
 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 28 

Durata del Regolamento 
 

Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo 
Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa 
vigente. 
Per quanto non precisato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. 



Il presente regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da 
successive disposizioni normative nella specifica materia.  
 

Art. 29 
Disposizioni finali 

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle 
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.  
 

Art. 30 
Pubblicità 

 
Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto, nella sezione 
trasparenza e Albo on line.  
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 318  del 22/02/2019 


