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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visto l’art.10,comma 3, lettera a) del D.P.R. 297 del 16.04.1994; 

Viste  le norme sull’autonomia (Legge 59/97, D.lgvo 112/98 e il  D.P.R. 275 del 8.03.1999); 

Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Vista  la legge 241/90 modificata e integrato dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il  Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50; 

Visto  il D.l. 44 del 1.02.2001; 

Emana il seguente 

 

REGOLAMENTO CONTABILE 

 
Art.1 Limite per acquisti con fondo delle minute spese. 

Il limite stabilito per il fondo delle minute spese è determinato annualmente in sede di approvazione  del Programma 

Annuale. Per gli acquisti  fatti  con il suddetto fondo è sufficiente lo scontrino fiscale parlante. Tale fondo all’inizio 

dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore s.g.a, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato 

A01, Funzionamento Amministrativo generale, dal Dirigente Scolastico e sarà utilizzato per piccole spese di carattere 

occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente. 

 

Art.2  Acquisti sotto soglia  - Procedura in affidamento diretto. 

Premesso che il D.S. per lavori, acquisizione di servizi, beni, consulterà prioritariamente CONSIP e ME.PA per 

l’individuazione di fornitori, si  procederà alla scelta del contraente per l’acquisto di beni e servizi come di seguito 

riportato: 

 

1. fino alla “soglia” di Euro 5.000,00 si  procederà  previa indagine informale di mercato, mediante affidamento in 

via diretta all’acquisto di servizi , beni e valori; 

2. Per lavori, acquisizione servizi e forniture , il cui importo sia superiore a € 5.000,00 ma inferiore a € 40.000,00 

si  procederà all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, con l’aggiudicazione sulla base di tre preventivi, 

come previsto dall’art. 34 del D.I. 44/01;  

3. Per importi pari  o superiori a  € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 il D.S. procede, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei o tramite albo dei fornitori.  

 L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 3 o 5 operatori economici è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri 

operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente 

articolo deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza , rotazione e parità di trattamento , come indicato nel Nuovo 

Codice degli appalti, primo comma dell’art. 30. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente 

frazionata. 

 

Per quanto attiene alla fornitura dei servizi inerenti le uscite didattiche e i campi scuola si rimanda all’art. 18 del presente 

regolamento. 

 

Art.3 – Criteri di scelta dell’aggiudicatario. 
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L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (vedi precedente art. 2 punti 2 e 3) è effettuata secondo i 

seguenti criteri: 

 Offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo, anche di diversi fattori ponderali 

quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità; si procederà alla nomina di una Commissione per 

la valutazione dell’offerta in base al suddetto criterio. 

 Il miglior prezzo di mercato (prezzo più basso) nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche. 

L’Istituto, a secondo del bene, o servizio da acquistare, sceglierà il criterio di aggiudicazione più adeguato tra quelli 

elencati. 

 

 

      Art.4 – Acquisti da un unico fornitore  

 Per specifici servizi che richiedono una costanza di prestazione e, quindi la non applicabilità della rotazione tra vari 

fornitori, pena la sospensione della funzionalità di sistemi e/o apparecchiature indispensabili al buon andamento 

dell’Amministrazione, si ricorrerà al medesimo fornitore anche attraverso la deroga dei contratti attualmente esistenti; ciò 

premesso a riguardo di: 

a) Servizi software per la segreteria scolastica; 

b) Servizi di manutenzione delle macchine acquistate dalla medesima ditta; 

c) Abbonamenti a riviste scolastiche; 

d) Spedizione di corrispondenza;  

e) Spese per il mantenimento del sito; 

f) Acquisti d’opportunità, in presenza di un’occasione particolarmente vantaggiosa. 

Nel caso in cui alla richiesta di 3 o 5 preventivi non si raggiungesse il numero delle offerte stabilite, si procederà 

all’aggiudicazione del contratto anche in presenza di  un solo preventivo. 

 

 

  Art. 6 – Predisposizione   Albo dei fornitori 

La scuola potrà ricorrere, in caso di necessità,  alla stesura di un Albo dei Fornitori o a un Elenco di Operatori Economici 

per l’acquisizione dei  preventivi. Per la  predisposizione dell’Albo dei Fornitori, ci si avvarrà delle proposte pervenute 

liberamente dalle varie ditte oppure il D.S., in caso di necessità, richiederà di esprimere una manifestazione d’interesse, 

mediante avviso pubblico reso noto sul sito istituzionale per un periodo di 15 giorni. Nel caso in cui pervenissero un 

eccessivo numero di nominativi, l’elenco degli O.E./fornitori sarà redatto sulla base di criteri di convenienza tra cui:  

- Ditte viciniori alla scuola (per specifici servizi); 

- Esperienze  già condotte nelle Istituzioni Scolastiche. 

In determinati casi si potrà procedere alla selezione dei soggetti da invitare anche mediante sorteggio. 

Possono essere iscritti nell’elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016. Inoltre 

debbono dichiarare di: 

a) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta e nei cui riguardi vi sia in corso un procedimento a 

riguardo; 

b) non avere sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

c) essere in regola con il DURC; 

d) risultare iscritti nel registro della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 

Art. 7 – Pubblicizzazione  

Nel rispetto  delle norme legislative che incentivano l’inforrnatizzazione dei processi e la dematerializzazione   cartacea  

e al fine di contenere i costi relativi alla riproduzione fotostatica, copia dei contratti  e delle convenzioni  stipulate dal 

Dirigente Scolastico sarà messa a disposizione del Consiglio di  Istituto su specifica richiesta. L’Istituto Scolastico 

aggiornerà costantemente sul proprio sito – nel settore Amministrazione Trasparente -  l’elenco dei contratti, 

l’aggiudicazione dei contratti, la commissione aggiudicatrice, gli avvisi pubblici per la manifestazione di interesse. 

 

Art. 8 – Procedimento contrattuale 

In base all’art. 32 del Codice ((comma 14) il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata ovvero, per gli 

affidamenti non superiori a €  40.000,00 anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. La durata del 

contratto, commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa,  potrà 

raggiungere il limite massimo del sessennio (art. 39 RD n. 827/1924). 

 

Art. 9 – Beni da collaudare 

Le forniture  soggette a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro consegna avverrà ad opera del personale 

della scuola con adeguata competenza tecnica. A tal fine, il Dirigente nomina un collaudatore  singolo o apposite 

commissioni interne.  Del collaudo è redatto apposito verbale. 



Per le forniture di cui non necessità collaudo  si provvederà con dichiarazione  che attesta la regolarità della fornitura, 

rilasciato da chi acquisisce il materiale. Il saldo del pagamento dei  lavori/beni/forniture può essere disposto solo dopo 

l’emissione del certificato di collaudo o dalla dichiarazione di regolare fornitura. Alla stessa data il Dirigente può 

procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate. 

 

 

Art. 10 – Beni da inventariare 

I beni mobili da inventariare, dopo avere effettuato il collaudo, sono i beni durevoli acquistati o donati alla scuola. Non 

sono soggetti ad inventario tutti materiali di facile consumo. 

 

Art. 11  – Responsabile Unico del Provvedimento 

Il Dirigente Scolastico a norma dell'art. 3 e 26 del d.lgs 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedure negoziate nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento. Qualora di Dirigente deleghi un Responsabile 

del procedimento questo risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure.  

 

Art. 12 – Concessione dei locali 

I locali scolastici sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei fini istituzionali della scuola.  I locali possono 

essere concessi in uso temporaneo e precario ad Enti, Associazione esclusivamente per attività aventi  finalità di 

promozione culturale, sociale e civile della comunità, non in contrasto con le linee di indirizzo del P.O.F. della scuola. 

Nel caso di concessione dei locali può essere richiesto un contributo libero a carattere economico, a favore della Scuola 

stessa. Le iniziative relative alla concessione a meno che,  non riguardino attività in collaborazione con la scuola per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e /o di un servizio, devono realizzarsi fuori dell’orario scolastico e senza alcuna 

interferenza con l’attività  didattica e l’organizzazione della scuola. La concessione dei locali può essere immediatamente 

revocata dal Dirigente Scolastico e quindi non ulteriormente concessa nel caso si verificassero le seguenti condizioni: 

 

 Danni provocati a beni e strutture della scuola; 

 Inadempienze per mancato rispetto di quanto stipulato nella convenzione tra Ente/Associazione e Istituzione 

scolastica; 

 Comportamenti da parte di operatori dell’Ente/Associazione o dei propri iscritti che danneggino la buona 

organizzazione e la buona immagine della scuola sul territorio; 

 Modalità di gestione dei rapporti interpersonali non improntata sui principi di rispetto e correttezza.  

 

Il Dirigente Scolastico avrà in tal caso autonomia decisionale e si avvarrà delle testimonianze orali e/o scritte anche dei 

propri dipendenti. 

La convenzione stipulata tra Istituzione  scolastica e Ente/Associazione che abbia avuto la Concessione dei locali, sarà 

resa nota all’Amministrazione Comunale che, nell’ambito dellla propria autonomia, potrà chiedere il rimborso per le 

spese aggiuntive di energia elettrica, acqua, riscaldamento all’Ente/Associazione che utilizzi i suddetti locali. 

Il Consiglio d’Istituto  è autonomo nella valutazione delle varie richieste sopraggiunte per l’acquisizione dei locali, 

pertanto non si ritiene vincolato al rispetto di: 

 Principi di continuità (in contrasto con la temporaneità e la precarietà dell’utilizzo dei locali scolastici); 

 Raccolta di firme a favore di una determinata attività rispetto ad un’altra; 

 Conoscenze personali. 

 Qualsiasi  azione di rivalsa  dell’Ente/Associazione nei confronti anche di un solo membro del Consiglio di Istituto per 

mancata concessione dei locali, determina l’esclusione della concessione dei locali pro tempore. 

 

Art. 13 -  Forme di pubblicità nei locali scolastici 

Non è consentita alcuna forma di pubblicità da parte di Enti/Associazioni/Istituzioni esterne nei locali scolastici, compresi 

cancelli di recinzione della scuola, senza previa autorizzazione  del Dirigente Scolastico. Nel caso in cui venga concessa  

la suddetta autorizzazione, gli stessi cartelli pubblicitari saranno rimossi al trascorrere del massimo tempo previsto 

(scadenza  dell’offerta in essa prevista, oltre tre mesi di affissione del logorio del materiale). Nessun cartello, avviso 

pubblicitario potrà essere affisso accanto agli avvisi del Dirigente Scolastico o fare riferimento agli stessi.  

 

Art. 14 -  Pagamenti superiori a 10.000 Euro 

In base all’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973, prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento  di importo 

superiore a 10.000 Euro, Scuola verificherà se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento delle tasse 

previste con Equitalia e, in caso affermativo, l’istituzione scolastica non procederà al pagamento , segnalando la 

circostanza agli organi competenti. 

 

Art. 15 -  Trasparenza  amministrativa (Accesso agli atti)  



Relativamente all’attuazione della legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” si fa riferimento a quanto previsto nella suddetta legge.  

L’esame dei documenti è gratuito. L’esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato soltanto al 

rimborso del costo di riproduzione fissato come segue: 

 euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 

 euro 0,50 a facciata A4 , per documenti che  necessitano copertura di dati di altri soggetti. 

Qualora la richiesta di accesso agli atti non porti la notifica a contro interessati (Euro 2 per le notifiche indirizzate a 

personale in effettivo servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, 

sono a carico  del richiedente l’accesso e potranno essere  richiesti in anticipo per l’avvio del procedimento. Il pagamento 

verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su banca cassiera dell’Istituto prima del ritiro delle copie. Qualora risulti 

prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere richiesto il versamento di un anticipo in basa alle copie 

preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.  

 

Art. 16 -  Protocollo degli atti  

L’amministrazione protocollerà gli atti o le pratiche ricevute. Su richiesta dell’interessato, il numero identificativo di 

protocollazione sarà rilasciato all’utenza entro tre giorni dalla presentazione dall’atto ; al momento dell’acquisizione della 

documentazione può essere rilasciato il visto per ricevuta da parte della Segreteria su copia della documentazione stessa 

fornita dal richiedente ; l’Amministrazione non rilascia, a tal scopo, alcuna fotocopia al richiedente.   

 

Art. 17 – Gite/Campi scuola/Viaggi d’Istruzione 

Nei viaggi d'istruzione per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono 

applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio; 

Per le uscite didattiche di una giornata, si procederà alla stesura di un elenco di fornitori di pulmann che dovranno 

rispondere all’ Avviso Pubblico reso noto dalla Scuola sul sito. Annualmente tale elenco verrà riaggiornato. 

Per i campi – scuola o per i viaggi di istruzione della durata di più giorni, si procederà all’acquisizione dei preventivi sulla 

base di un Avviso Pubblico reso noto dalla Scuola sul sito. Per quanto riguarda i Campi scuola, l’avviso indicherà gli 

elementi  descrittivi dettagliati del campo scuola – totale  giorni campo scuola, partecipanti,  gratuità, pensione completa 

o mezza pensione, Animatori/accompagnatori non docenti forniti dalle ditte, visite culturali, guide,  laboratori.  

Per quanto riguarda l’avviso pubblico pullman uscite didattiche di un giorno- lo stesso indicherà il kilometraggio richiesto, 

i controlli della sicurezza dei  mezzi  di trasporto come previsto dalla normativa vigente, eventuali costi aggiuntivi per 

raggiungere zone di ZTL in città, disponibilità diversificata di mezzi di trasporto  ( 25 posti – 54 posti o altro).  I nominativi 

degli aggiudicatari saranno pubblicati sul sito web della scuola. 

I contratti per i viaggi di istruzione, compresi i contratti con l’agenzia turistica, ricadendo nel regime ordinario, seguiranno 

le procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 se il valore stimato è inferiore alla soglia comunitaria. 

 

 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 395 del 30.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


