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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDRIO
VIA GIOVANNI XXIII - N.2 – 40054 BUDRIO (BO) – Tel. 0516920614
C.F. 91201420378 - C.M. BOIC86900R - Codice Univoco: UFDIYR
e-mail: boic86900r@istruzione.it – pec: boic86900r@pec.istruzione.it – sito: www.icbudrio.it

Delibera n. 23 del 11/03/2019
REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000,00 EURO ED INFERIORE A
40.000,00 EURO
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone amministratioo
contabile delle isttuzioni scolastcce,” ed in particolare l’art. 45, icomma 2, letera aa iche atribuisice al Consiglio
di Isttuto la icompetenzaa a deliberare in merito alla determinazaione, nei limit stabilit dalla normativa ivigente
in materia, dei icriteri e dei limit per lo sivolgimento da parte del Dirigente Sicolastico dell’ativiti negozaiale
inerente l’afdamento di laivori, serivizai e forniture, seicondo quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e dalle
relative preivisioni di atuazaione, di importo superiore 10.000,00 euro
DELIBERA
il seguente regolamento

Articolo 1.
Ambito di applicazione
1a Il presente regolamento determina i limit ed i icriteri per lo sivolgimento da parte del Dirigente Sicolastico
dell’ativiti negozaiale relativa agli afdament di laivori, serivizai e forniture di importo superiore a 10.000,00
euro ed inferiore alla soglia di icui all’art. 36, icomma 2, let. aa del D.lgs. n. 50/2016. Entrambe le soglie si
riferisicono all’importo totale pagabile in relazaione a iciasicun afdamento, al neto dell’IVA.
2a Per gli afdament di laivori, serivizai e forniture di importo fno a 10.000,00 euro, il Dirigente Sicolastico
proicede all’indiividuazaione dell’operatore eiconomiico icontraente mediante afdamento direto, aniche senzaa
preivia iconsultazaione di due o più operatori eiconomiici, seicondo quanto preivisto dall’art. 36, icomma 2, let. aa
del D.lgs. n. 50/2016, icomunque in ossequio al prinicipio di rotazaione espressamente sanicito dall’art. 36,
icomma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e delineato dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2018. Relativamente ai
icriteri di selezaione e sicelta del icontraente il Dirigente Sicolastico proicede seicondo le modaliti desicrite nel
suicicessiivo articolo 4.

Articolo 2.
Affidamenti di lavori, serervizi e nornitire di importo seriperiore a 10.000,00 eiro ed inneriore ad eiro
40.000,00
1a Per gli afdament di laivori, serivizai e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro ed inferiore ad euro
40.000,00, il Dirigente Sicolastico proicede all’indiividuazaione dell’operatore eiconomiico icontraente mediante
afdamento direto, in ossequio al prinicipio di rotazaione espressamente sanicito dall’art. 36, icomma 1 del
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D.lgs. n. 50/2016 e delineato dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2018. Relativamente ai icriteri di selezaione
e sicelta del icontraente il Dirigente Sicolastico proicede seicondo le modaliti desicrite nel suicicessiivo articolo 4.
2a E’ sempre fata saliva la possibiliti per il Dirigente Sicolastico di riicorrere alle proicedure preiviste dalla
normativa ivigente, preivia ivalutazaione dell’adeguatezazaa ed idoneiti dell’azaione rispeto alle fnaliti e
all’importo dell’afdamento.

Articolo 3.
Affidamenti di lavori, serervizi e nornitire di importo pari o seriperiore a 40.000,00 eiro e inneriore a
144.000,00 (in casero di serervizi/nornitire) e a 150.000,00 eiro (in casero di lavori)
1a Per gli afdament di serivizai e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a
144.000,00 euro il Dirigente Sicolastico proicede all’indiividuazaione dell’operatore eiconomiico icontraente
mediante proicedura negozaiata, preivia iconsultazaione di almeno icinque operatori eiconomiici, seicondo quanto
preivisto dall’art. 36, icomma 2, let. ba del D.lgs. n. 50/2016.
2a Per gli afdament di laivori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, fno al
31 diicembre 2019, in deroga a quanto preivisto dall'articolo 36, icomma 2, let. ba del D.lgs. n. 50/2016, il
Dirigente Sicolastico proicede all’indiividuazaione dell’operatore eiconomiico icontraente mediante afdamento
direto preivia iconsultazaione, oive esistent, di tre operatori eiconomiici. Per gli afdament di laivori di importo
pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, il Dirigente Sicolastico proicede seicondo
quanto preivisto dall’art. 36, icomma 2, let. ba del D.lgs. n. 50/2016.
3a Relativamente ai icriteri di selezaione e sicelta degli operatori eiconomiici icui fare perivenire formale letera di
inivito, il Dirigente Sicolastico proicede seicondo le modaliti desicrite nel suicicessiivo articolo 4, paragrafo 4.3.

Articolo 4.
Criteri di serelezione e sercelta del contraente
4.1. Prinicipi generali
1a Per l’afdamento di laivori, serivizai e forniture di importo inferiore alle soglie di icui all’art. 35 del D.lgs. n.
50/2016 il Dirigente Sicolastico proicede prioritariamente all’indiividuazaione del icontraente ai sensi di quanto
preivisto dall’art. 1. icomma 449 della Legge 27 diicembre 2006, n. 296 per la icategoria mericeologiica relativa ai
serivizai e ai beni informatici il Dirigente Sicolastico proicede ai sensi di quanto preivisto dall’art. 1, icomma 512
della Legge n. 208/2015.
2a La rotazaione non si appliica laddoive il nuoivo afdamento aivivenga tramite proicedure ordinarie o icomunque
aperte al mericato. Il rispeto del prinicipio di rotazaione degli afdament e degli inivit fa sì iche l’afdamento o il
reinivito al icontraente usicente abbiano icaratere eicicezaionale e riichiedano un onere motivazaionale stringente.
L’Isttuzaione sicolastica motiva tale sicelta in iconsiderazaione della particolare strutura del mericato e della
risicontrata efetiva assenzaa di alternative, tenuto altresì iconto del grado di soddisfazaione maturato a
iconiclusione del preicedente rapporto icontratuale (eseicuzaione a regola d’arte e qualiti della prestazaione, nel
rispeto dei tempi e dei icost patuita e della icompettiviti del prezazao oferto rispeto alla media dei prezazai
praticat nel setore di mericato di riferimento.
4.2. Afdament di laivori, serivizai e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00
1a Al fne di garantre la icorreta appliicazaione del prinicipi di rotazaione degli afdament sono indiividuate le
icategorie mericeologiiche e le fasice di ivalore eiconomiico di icui all’Allegato 1 iche icosttuisice parte integrante del
presente Regolamento.
2a Il prinicipio di rotazaione si appliica solo in icaso di afdament rientrant nella stessa icategoria mericeologiica e
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nella stessa fasicia di ivalore eiconomiico.
3a Le fasice di ivalore eiconomiico di icui all’Allegato 1 sono indiividuate tenuto iconto degli import e della
frequenzaa delle aicquisizaioni di serivizai e forniture riicorrent nell’Isttuzaione sicolastica.
4a Le icategorie mericeologiiche di icui all’Allegato 1 sono indiividuate sulla base della iclassificazaione del nuoivo
piano dei icont di icui alla nota prot. n. 25674 del 20.12.2018.
5a Non si proicede ad indiividuare preliminarmente le icategorie mericeologiiche e le fasice di ivalore eiconomiico
relative ai laivori, iconsiderata la speicificiti dei setori di interesse e la sicarsa riicorrenzaa di tali afdament
nell’Isttuzaione sicolastica.
4.3. Afdament di laivori, serivizai e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
144.000,00 (in icaso di serivizai/forniturea e a 150.000,00 euro (in icaso di laivoria
Per otemperare a quanto preivisto dall’art. 36, icomma 2, let. ba del D.lgs. n. 50/2016 il Dirigente Sicolastico
proicede all’indiividuazaione degli operatori eiconomiici da iconsultare seicondo le seguent modaliti:
aa indagine di mercato, per la quale sia assiicurata l’opportuna pubbliiciti in ragione della rileivanzaa del
icontrato e icomunque per un periodo minimo di quindiici giorni, saliva la riduzaione del suddeto termine
per motivate ragioni di urgenzaa per non meno di icinque giorni, efetuata mediante manifestazaione di
interesse che non operi alcina limitazione in ordine al nimero di operatori economici tra i qiali
efetiare la serelezione: in tal casero la rotazione non seri applica, anche al fne del raggiingimento del
nimero minimo di operatori da conseriltare previserto nell’ato dirigenziale iniziale
ba indagine di mercato efetuata mediante manifestazaione di interesse, per la quale sia assiicurata
l’opportuna pubbliiciti in ragione della rileivanzaa del icontrato e icomunque per un periodo minimo di
quindiici giorni, saliva la riduzaione del suddeto termine per motivate ragioni di urgenzaa per non meno di
icinque giorni, o altra modalità ritenuta più iconiveniente dall’Isttuzaione sicolastica, aniche in relazaione
all’importo e alla icomplessiti dell’afdamento (iconsultazaione dei icataloghi eletroniici del mericato
eletroniico propri o delle altre stazaioni appaltant, noniché di altri fornitori esistent, formalizazaandone i
risultat, selezaione da elenichi di fornitori appositamente icosttuit seicondo i icriteri e le modaliti di icui ai
paragraf 5.1.6 e seguent delle Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2018a, che operi ina limitazione in
ordine al nimero di operatori economici tra i qiali efetiare la serelezione:
- qualora si raggiunga il numero di operatori da iconsultare preivisto nell'ato dirigenzaiale inizaiale,
sono esiclusi il icontraente usicente e gli operatori eiconomiici inivitat e non aggiudiicatari del
preicedente afdamento
- qualora iniveice non si raggiunga il numero di operatori preivisto nell'ato dirigenzaiale inizaiale,
saranno iconsiderat aniche il icontraente usicente e gli operatore eiconomiici inivitat e non
aggiudiicatari del preicedente afdamento.
Articolo 5.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente preivisto nel presente Regolamento, troivano appliicazaione le disposizaioni di icui
al D.lgs. n. 50/2016 e suicicessiive modificazaioni ed il D.I. n. 129/2018.

