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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI
E SERVIZI LIMITI DI SPESA DIRIGENTE SCOLASTICO PER AFFIDAMENTI DIRETTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la
procedura da seguire per l'affidamento in relazione agli importi finanziari;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, correttivo al codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un
Regolamento interno, in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad
individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni
singola acquisizione;
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato
l'oggetto delle prestazioni acquisibili, nonché il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per
gli affidamenti, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56;
RITENUTO di dover individuare l'oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze
dell'Istituto;

ADOTTA

Il SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure per l'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture entro i limiti riportati negli articoli seguenti. I limiti di importo
si intenderanno adeguati automaticamente entro il termine per il recepimento nel diritto nazionale delle
soglie definite dalle procedure comunitarie.
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di: economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, rotazione, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, l'istituzione scolastica rispetta, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché tutela dell’ambiente.
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ART. 2 - DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia negoziale fatte salve le limitazioni specifiche previste
dal presente regolamento e dalla normativa vigente
L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dal DECRETO 28 agosto 2018, n. 129- Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, dalla
normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai
regolamenti statali e regionali, dalle linee guida ANAC e dal presente regolamento. Le disposizioni del
presente Regolamento armonizzano le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) con il Regolamento di contabilità delle scuole.

ART. 3 - TIPI DI AFFIDAMENTO
a) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1 del presente Regolamento, nonché nel rispetto del principio di rotazione, in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie.
b) Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell’ambito dei budget previsti nel Programma
Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.
c) L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che
garantiscano la pubblicizzazione e trasparenza a norma di quanto previsto dal D.Igs. n.33/2013
attraverso il sito web dell’Istituto.
d) L’affidamento di acquisti appalti e forniture è eseguito, ove possibile e nel rispetto del principio di
economicità, attraverso un’indagine sul MEPA, o sulla base dell’elenco degli operatori economici
in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria previsti dall’art. 80 del d. lgs 50/2016 inseriti nell’elenco dell’albo fornitori. L’elenco
dei fornitori è tenuto a cura dell’incaricato dell'Ufficio amministrativo ed è aggiornato almeno
una volta all’anno. Nel caso in cui nell’albo dei fornitori non sia presente un numero sufficiente di
operatori, per importi oltre € 1.000,00 € e sino a € 10.000,00 si può procedere ad effettuare
un’indagine di mercato con richiesta di preventivi. In caso di acquisti minimi ed urgenti di:
servizi, lavori e forniture, entro la misura di € 1.000,00, si procede con affidamenti diretti, previa
determina a contrarre del D.S Per affidamenti di entità superiore è necessario ricorrere alla
manifestazione di interesse.
e) È fatta salva la priorità dell’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge
n.488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip) nei casi previsti dalla normativa
vigente.
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L’ISTITUTO PROCEDE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SECONDO LE
SEGUENTI MODALITÀ:
a) Per importi di spesa fino ad € 1.000,00 (dalla I. n. 208/2015) anche senza utilizzo del mercato
elettronico) il Dirigente Scolastico può applicare la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a),
affidamento diretto tramite determina a contrarre, “o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell’affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico
professionali, ove richiesti”, per l’affidamento di lavori, forniture, servizi, ad un operatore economico,
senza consultazione di altri operatori economici;
b) Per importi di spesa fino ad € 10.000,00 (DECRETO 28 agosto 2018, n. 129-Art. 45 punto 2 lettera
a), il Dirigente Scolastico può ricorrere all'affidamento diretto “adeguatamente motivato” per lavori,
forniture e servizi:, se possibile, anche con uso del MEPA.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E MODALITA’:
Valore che non eccede € 10.000,00 IVA esclusa
(Art. 36, comma 2°, lett. a)

Affidamento diretto con comparazione di
due/tre preventivi richiesti a soggetti in
possesso dei requisiti soggettivi, indicati nella
delibera a contrarre, nel rispetto del principio di
rotazione come sotto indicato. (Rimane salva la
possibilità per il Dirigente Scolastico di utilizzare
le altre procedure negoziali previste dalla
normativa vigente e di seguito elencate per
appalti pari o superiori a € 10.000 IVA esclusa e
inferiori a € 40.000, IVA esclusa). La richiesta di
almeno due preventivi può essere evitata per
importi modici inferiori a € 1000 (stesso valore
che permette di non utilizzare adeguata
motivazione per il ricorso allo stesso affidatario
del precedente contratto per la stessa tipologia
merceologica)

Valore pari o superiore a € 10.000,00 -IVA
esclusa Previa delibera del Consiglio di Istituto.

Affidamento diretto previa comparazione dei
preventivi di almeno tre ditte in possesso dei
requisiti soggettivi indicati nella delibera a
contrarre nel rispetto del principio di rotazione
come sotto indicato; (mepa -consip - in assenza
di convenzione o impossibilità acquisire
forniture tramite indagine di mercato o albo
fornitori)

Inferiore a € 40.000 - IVA esclusa (Decreto 28
agosto 2018, n. 129-Art. 45 punto 2 lettera a)
Art. 36, comma 2°, lett. a)
1)
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Procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici

individuati sulla base di indagini di mercato
(preavviso informativo)o tramite selezione da
elenchi di operatori economici in possesso della
scuola (albo dei fornitori), nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti come di seguito
specificato.
3)

4)

Valore pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa
procedura negoziata previa consultazione e
inferiore a € 150.000 IVA esclusa

•

•
•
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Procedura ristretta a seguito di manifestazioni di
interesse (con pubblicazione dell’invito sul sito
della scuola per almeno 15 giorni) e
individuazione degli operatori da invitare come
previsto di seguito; (Qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara. PROCEDURA:
Avviso di indizione di gara contenente le
informazioni
Richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai
fini della selezione qualitativa. Domande di
partecipazione (trenta giorni) Individuazione
degli operatori da invitare, sulla base della
selezione qualitativa. Invito e ricezione offerte
(trenta giorni)- Termini derogabili come da
normativa vigente.)
procedura aperta (obbligo di pubblicità assolto
mediante la pubblicazione sul sito della scuola, sul
sito ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale per almeno 35
giorni e per importi
inferiori a € 40.000 per almeno 18 giorni con
costi rimborsati dall’aggiudicatario).
Procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici
(per i servizi e le forniture art. 36 co.2 lett. b))
individuati tramite elenchi di operatori
economici in possesso della scuola (albo dei
fornitori), nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti come di seguito specificato
Procedura negoziata previa consultazione
ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici (per i lavori art. 36 co.2 lett. b))

individuati tramite elenchi di operatori
economici in possesso della scuola (albo dei
fornitori), nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti come di seguito specificato.
Procedura ristretta a seguito di manifestazioni di
interesse (con pubblicazione dell’invito sul sito
della scuola per almeno 15 giorni) e
individuazione degli operatori da invitare come
previsto di seguito;
Procedura aperta (obbligo di pubblicità assolto
mediante la pubblicazione sul sito della scuola,
sul sito ANAC e in Gazzetta Ufficiale per almeno
35 giorni con costi rimborsati dall’
aggiudicatario).

Valore pari o superiore alla soglia comunitaria 
(€144.000 IVA esclusa)

Procedura aperta (obbligo di pubblicità assolto
mediante la pubblicazione sul sito della scuola,
sul sito ANAC e in Gazzetta Ufficiale per almeno
35
giorni
con
costi
rimborsati
dall’aggiudicatario).

Art. 4- Divieto di frazionamento delle prestazioni e viaggi di istruzione
Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata. Nei limiti
del possibile l’acquisto di beni o servizi della stessa tipologia merceologica debbono essere
programmati per anno scolastico.
Nei viaggi d’istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi e in funzione
dei tempi di programmazione delle attività da parte dei Consigli di Classe in rapporto alla
necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare
procedure distinte per ogni singolo viaggio o gruppi di viaggi in relazione al momento in cui
viene presentata la proposta da parte dei consigli di classe o alla tipologia di viaggio in quanto
per ciascuna tipologia possono venir coinvolti operatori diversi (Stage linguistici di soggiorno
all’estero con contratti da stipulare con scuole e famiglie, viaggi di un giorno con
prenotazione del solo mezzo di trasporto, viaggi di più giorni con intervento di agenzie di
viaggi).

Art. 5- Rotazione
Il criterio di rotazione si considera applicato su MEPA per sorteggio; fuori dal MEPA nel caso
di procedura negoziata o affidamento diretto, l’obbligo di rotazione può considerarsi
assolto quando non viene invitato il precedente affidatario per un appalto o per forniture
della stessa categoria merceologica all’interno delle seguenti fasce di valore:

6

da 1.000 a 10.000 euro
da 10.000 a 40.000
oltre 40.000 euro
Dopo aver saltato un turno, non vi è più obbligo di rotazione per quel soggetto economico.
L’invito o l’affidamento diretto previa comparazione di preventivi (ma non l’affidamento
diretto senza una previa indagine di mercato) rivolto al precedente affidatario può aver luogo
solo se motivato tramite particolari caratteristiche del mercato, il carattere di urgenza non
legato a ritardi della stazione appaltante, la
carenza di soggetti da invitare e comunque deve essere presente un’esecuzione ottimale del
servizio o della fornitura di beni da parte del gestore uscente (esecuzione a regola d’arte e
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, competitività del prezzo
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento).
Negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00, è consentito derogare all’applicazione dei
criteri sopra indicato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a
contrarre od in atto equivalente.

Art. 6 Acquisti tramite MEPA
I principi sopra indicati valgono anche per gli acquisiti tramite MEPA tranne la procedura
aperta che non è compatibile con il MEPA.
Art. 7 Pubblicità lettere di invito
Nelle procedure negoziate i soggetti invitati non debbono venire a conoscenza di quali altri
soggetti sono stati invitati a partecipare pertanto le lettere di invito non debbono essere
pubblicate sul sito.

Art. 8 Riaffidamento o rinnovo
Non si può in nessun caso procedere al rinnovo o al riaffidamento del contratto ad eccezione
dei canoni di manutenzione di servizi esclusivi per i quali risulterebbe difficile la sostituzione
del bene o del servizio (esempio registro digitale, servizi di consulenza).

Art. 9 Predeterminazione del valore economico contratti di concessione
Il valore economico dei contratti di concessione va indicato in modo esplicito sul bando. Per
quanto riguarda la predeterminazione del valore economico dei contratti di concessione si
deve prendere in considerazione l’ipotetico fatturato del destinatario moltiplicato il numero
degli anni della concessione e il canone concessorio minimo base dell’offerta sempre
moltiplicato per il numero degli anni della concessione. La durata massima della concessione
è di cinque anni.
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Art. 10 Predeterminazione del valore economico dei contratti misti
Per quanto riguarda i contratti misti (contratti che possono riguardare ambiti o settori
diversi ad esempio appalti di beni e servizi e concessioni) si deve prendere in considerazione
le regole del settore prevalente in termini predeterminazione del valore economico del
contratto.
Art. 11 - Contratti di sponsorizzazione (si rinvia a nuovo regolamento e codice appalti)
Art. 12 - Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti 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.
Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
a) l’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio,il quale
assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente
scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione
professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione richiedente;
b) 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.

Art. 13 Responsabile unico del procedimento e commissione per la valutazione
dell’offerta Il Dirigente scolastico è il R.U.P..
La commissione che esaminerà le offerte, deve essere costituita da 5 dipendenti individuati
dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima
dell’apertura delle buste. Di tale commissione non farà parte il RUP nel caso sia diverso dal
Dirigente scolastico.
La commissione è necessaria solo in caso di procedura negoziata, ristretta o aperta quando il
criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I componenti delle commissioni debbono ruotare in modo tale che ogni commissione abbia al
suo interno almeno i 2/5 di componenti diversi rispetto a quella precedente, ciascun
componente non faccia parte di più di due commissioni consecutivamente.
Ciascun componente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex
articolo 46 del DPR 445/2000 in cui attesti contestualmente l’accettazione dell’incarico,
l’assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del
Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione).
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Ciascun componente dovrà inoltre presentare dichiarazione di autocertificazione ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs n. 39 del 2013. Le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel sito
dell’Istituto.
In ogni caso il dipendente deve evitare qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi. Si ha conflitto
d’interesse quando il personale della scuola che agisce come stazione appaltante partecipa
allo svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni potendo
influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato e ha, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di
concessione.
In particolare il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore
o gerente o dirigente.
Il personale che versa in ipotesi di conflitto d'interesse è tenuto a darne comunicazione al
dirigente, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni.
È inoltre opportuno tener presente che l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) stabilisce che:
“Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente,
all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni
precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.”
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Art. 14 - Procedimento contrattuale
All’attività negoziale di cui al presente regolamento il Dirigente Scolastico provvede tramite
apposita determinazione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla
vigente disciplina contabile.
Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività
istruttoria del
D.S.G.A (art. 44 co.2 del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche- DECRETO 28 agosto 2018, n. 129).
L’iniziativa presa dall’Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e
non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta.
L’offerta della contro parte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato
dall’amministrazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la qualità delle
forniture o l’entità delle prestazioni dei servizi da acquisire, nel corso di un periodo di tempo,
è possibile effettuare contratti di somministrazione continuativa che indichino in maniera
approssimativa il fabbisogno presunto nel periodo di tempo considerato stabilendo in via
presuntiva la relativa entità della spesa.
Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man
mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal
contratto.
Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo
diverso da quello definito contrattualmente.
Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa
contrattualmente previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione
integrativa della precedente può addivenire ad un contratto aggiuntivo.
Art. 15 Forma scritta del contratto e dell’ordine
Ogni contratto deve esser formulato in forma scritta così come ogni ordine pena la nullità.
Art. 16 Contratti pluriennali
Nel caso di contratti di durata superiore ad un anno, la delibera a contrarre è di competenza
del Consiglio d'Istituto.
Art. 17 Obblighi pubblicazione per contratti di appalto sul sito dell’istituto
Determina a contrarre del dirigente scolastico (per la negoziata senza l’indicazione dei
soggetti invitati).
Avvisi e bandi in caso di avvio di procedure ristrette con manifestazione di interesse e
comunque sempre per procedure aperte (inviti in caso di procedure negoziate non vanno
pubblicati);
Provvedimento di aggiudicazione (provvisoria e definitiva).
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I dati da pubblicare annualmente sui singoli acquisti nell’area Amministrazione trasparente
sottosezione Bandi di gara sono i seguenti:


CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall’ Autorità. Nel caso in cui non sussista
l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il
valore 0000000000 (dieci zeri).



Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante
responsabile del procedimento di scelta del contraente.



Oggetto del bando: Oggetto della procedura di scelta del contraente.



Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle
procedure ordinarie.



Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (dopo il termine di presentazione
delle offerte): elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta
del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a
partecipare alle procedure ristrette o negoziate. (CON ELENCO OPERATORI INVITI)
Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e
ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.



Aggiudicatario: elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della
procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno
specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in
associazione con altri soggetti.



Importo di aggiudicazione: importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza
e delle ritenute da operare per Legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel
caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA.



Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: data di effettivo inizio lavori,
servizi o forniture; data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se
conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista).



Importo delle somme liquidate: importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza
e delle ritenute operate per Legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla
stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione
del contratto.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la scuola pubblica in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni riferite alle procedure di
affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione
(fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui
contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato 0 i cui dati
hanno subito modifiche e/o aggiornamenti. I dati di cui sopra devono essere pubblicati in un
formato digitale standard aperto che ne consenta l’analisi e la rielaborazione.
A tal fine si devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento
“specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’ Autorità.
AI fine di consentire l’esercizio dell’attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, la scuola deve trasmettere
all’ Autorità mediante PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31
gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi
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di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con
successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l’ultima
comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l’ Autorità eseguirà le verifiche di
competenza.
Sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, nell’area
Pubblicità legale il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e
tecnico- professionali (non anche delle esclusioni eventualmente disposte dopo l’apertura
delle offerte, per carenze o anomalie di queste ultime).
È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti e dichiarazione di non sussistenza vincoli incompatibilità. Nella stessa sezione
sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione.
Per le esclusioni e ammissioni la scansione è:


viene fissata la scadenza termine per la presentazione delle offerte;



se la procedura è aperta nello stesso giorno diventa accessibile l’elenco dei soggetti
che hanno presentato l’offerta (53/2/a);



se la procedura è negoziata diventa accessibile l’elenco dei soggetti che hanno
presentato l’offerta il giorno successivo (53/2/b);



in un termine che decide la scuola, dopo la prima seduta, vengono decise esclusioni ed
ammissioni; due giorni dopo è pubblicato l’elenco di ammessi ed esclusi (29/1)

Per la composizione della commissione la scansione è:


scadenza termine per la presentazione delle offerte;



in un termine deciso dalla scuola, nomina della commissione ma comunque prima
della prima seduta;



due giorni dopo ma prima della prima seduta è pubblicata la composizione della
commissione con CV e dichiarazioni (29/1) sempre prima della prima seduta.

Art 18 controlli
Prima della stipula del contratto a seguito di procedure negoziate
CONSULTAZIONE), ristrette o aperte debbono esser effettuati i seguenti controlli:

(PREVIA



che l’aggiudicatario non si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;



soddisfi i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 (i requisiti di idoneità
professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e
professionali);
soddisfi gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 (si tratta di criteri
oggettivi e non discriminatori che le stazioni appaltanti possono richiedere in casi
particolari).
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Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni
nel procedimento di verifica dei requisiti che diventano sempre più complesse in base al va
lore dell’appalto:
In caso di affidamento diretto, la PA ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base
di una apposita autodichiarazione ex DPR 445/2000 dell’OE (anche DGUE SOLO PER LE
PROCEDURE APERTE) circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 Codice da allegare alla
richiesta di preventivo. Il controllo, da effettuarsi prima della stipula, deve comunque
riguardare il casellario ANAC, il DURC e i requisiti professionali obbligatori.

Art. 19 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle
disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e correttivo D.Lgs. n.56/2017 e delle leggi e
regolamenti in materia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Muscolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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