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Misterbianco, 30/03/2017

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
Redatto ai sensi dell 'art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi eforniture " e ai sensi dell'art. 34 del D.L 44/2001 e
aggiornato ai sensi del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 50/2016
Il Dirigente Scolastico del'l. C. Pitagora di Misterbianco,
Visto il Regolamento per gli acquisti in economia dell'I. C. Pitagora, redatto ai sensi dell'art. 125
del D. Lgs. 163/2006, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 7/10/2015
(verb. N. 25);
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazionedelle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazionedei contrattidi concessione,sugliappaltipubblicie sulle procedured'appalto
degli enti erogatorinei settori dell'acqua,dell'energia,dei trasportie dei servizipostali,nonché
per il riordinodella disciplinavigente in materiadi contrattipubblicirelativia lavori, servizie
forniture";
Viste le Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Legislativo 50/2016 (Delib. n. 1097 del
26/1012017);
Ritenuto necessario aggiornare detto Regolamento alla luce delle recenti normative;
Viste le proposte di modifica e di adattamento al nuovo codice degli appalti del Regolamento per
gli acquisti in Economia dell'IC Pitagora formulate nella seduta del Consiglio di Istituto
del 13/02/2017 CV erb. n.15. delibon.2 );
VISTO l'art.36 C. 2 del D. Lgs. 50/2016, che prevede affidamento diretto, adeguatamente
motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e per lavori in
amministrazione diretta; procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per
affidamenti di importo pari o superiore a 40:000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi; procedura negoziata di cui
all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici per ilavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro; procedure ordinarie per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro;
VISTO l'art. 34 del D. I. 44/2001 (D. A. 895 del 31/12/2001 per la Regione Sicilia) Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche, che prevede l'affidamento
diretto fino a €2.000,00 (o limite superiore preventivamente fissato dal Consiglio di
Istituto) e la comparazione di almeno tre preventivi per affidamenti superiori a tale soglia
(o limite superiore preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto);
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Viste le definizioni di cui all'art. 3 c. 1 letto Cece e dddd del D. Lgs. 50/2016 relative alle
convenzioni e al mercato elettronico;
CONSIDERATI gli obblighi di approvvigionamento delle PP.AA. mediante convenzioni Consip e
MePA ai sensi dell' art. l, comma 449 della 1. 296/2006, come modificato dall' art. 1
comma 150 della L 228/2012; dell'art. 1 comma 450, L. 296/2006 come modificato
dall'art. 1 comma 149 della L. 228/2012; del D. L. 52/2012 convertito in L n. 94 del
6/07/2012, del D. L 95/2012 convertito in L. 135 del 7/08/2012, e la facoltà di ricorrere al
mercato elettronico per servizi e forniture sotto soglia e in economia secondo le modalità
previste dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del D. Lgs.
163/2006);
EMANA
il seguente Regolamento interno per gli affidamenti in economia
Art. 1
Ilpresente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione
in economia nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dal Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
Art. 2
L'Istituto Scolastico procede alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento previa
determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, che individua gli elementi essenziali
del contratto, le procedure e le modalità di affidamento (affidamento diretto motivato o procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; affidamento diretto previa indagine di mercato
esperita attraverso la richiesta di tre preventivi, ai sensi dell'art. 34 del D. I. 44/2001; ricorso a
procedure telematiche ai sensi dell'art. 36 C. 6 del D. Lgs, 50/2016 con adesione a convenzione
Consip, OdA o RdO su MePA), i criteri di selezione degli operatori economici e di scelta
dell' offerta.
Art. 3
L'Istituto Scolastico procede all'affidamento in economia mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 letto b del D.Lgs 50/2016, per beni e servizi il cui importo fmanziario sia
compreso tra €40.000,00 e €150.000,00 per i lavori, o alle soglie di rilevanza comunitaria previste
di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 (€135.000.00 comma l Iett. b; € 209.00,00 c. 1 lettoc) per
le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00 si applica la procedura di affidamento diretto,
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adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36 c. 2. In particolare, per lavori, lavori, servizi e
forniture, il cui importo sia inferiore a 40.000,00 e superiore a €2.000,00 (o a limite superiore
preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto) si procederà all'affidamento diretto previa
richiesta di preventivi ad almeno 3 operatori economici come previsto dall'art. 34 del D.l. 44/2001.
L'osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il
medesimo bene sul mercato di riferimento.
Sotto i 2.000,00 euro (o sotto il limite preventivamente deliberato dal Consiglio di Istituto), si potrà
procedere con affidamento diretto, come previsto dall'art. 34 del D. I. 44/2001.
Tali procedure potranno essere attivate, previa verifica che non esistano convenzioni attive
CONSIP, per le quali è previsto il ricorso obbligatorio da parte delle PP.AA.
L'Istituto potrà espletare le procedure di affidamento in economia di cui al presente articolo, nei
limiti delle soglie indicate nel medesimo articolo, anche in modalità telematica per beni e servizi
reperibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 c. 6 del D.
Lgs. 5012016, ricorrendo alle procedure esposte infra all'art. lO del presente Regolamento.

Art. 4
Possono essere eseguiti mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettob del D.Lgs 50/2016, o mediante
affidamento diretto (art. 36 c. 2 letto a) secondo le procedure (previa richiesta di preventivi ad
almeno 3 operatori economici o affidamento diretto) e gli importi finanziari indicati all'art. 3 del
presente Regolamento, i seguenti lavori:
a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, etc.;
c) Lavori per i quali siano stati esperite infruttuosamente gare pubbliche;
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l'accertamento della staticità di
edifici e manufatti;
e) Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON FESR "Ambienti per
l'apprendimento" per un importo superiore a €40.000,00 e inferiore a E150.000,00,
secondo quanto previsto dall'art. 36 C. 2 lettob del D. Lgs. 50/2016 o fino alle soglie
di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
f) Lavori di manutenzione di impianti e macchinari.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IV A.
Art. 5
Possono essere acquisite mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori
economici (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettob del D.Lgs 50/2016, o mediante
affidamento diretto (art. 36 C. 2 lettoa del D. Lgs 50/2016) secondo le procedure (previa richiesta di
preventivi ad almeno 3 operatori economici o affidamento diretto) e gli importi finanziari indicati
all'art. 3 del presente Regolamento, le seguenti forniture (o alternativamente) servizi, verificato
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che non esistano convenzioni Consip attive:
a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;
b) Studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni
incarichi per il coordinamento della sicurezza',
'
c) Spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
d) Spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;
e) Acquisti di generi di cancelleria;
f) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON FSE / FESR
"Competenze per lo Sviluppo" per un importo superiore a €40.000,00 e fino alle
soglie previste dall'art. 35 comma l lettere b-e del D. Lgs. 50/2016.
g) Altri servizi.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IV A.
Art. 6
E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al
presente provvedimento.
Art. 7
La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa
individua il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 8
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. 9
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante le procedure di cui
all'art. 36 c. 2 letto a e b del D.Lgs. 50/2016, o di cui all' art. 34 del D.1. 44/2001, provvede
all'emanazione di una Determina per l'indizione della procedura.
Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all'indagine di mercato per l'individuazione di
5 operatori economici per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per i lavori,
secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016, e fino alle soglie previste
dall'art. 35 c. 2 lettob e c per servizi e forniture (€ 135.000,00 o 209.000,00); o di 3 operatori se
l'importo finanziario è compreso tra i € 2.000,00 (o limite superiore preventivamente fissato dal
Consiglio di Istituto) e i € 40.000,00.
In caso di affidamento mediante comparazione di almeno tre preventivi, dopo aver individuato, in
seguito ad indagine di mercato esperita dal DSGA, gli operatori economici idonei alla svolgimento
del servizio, o (alternativamente) bene o servizio, si provvederà ad inoltrare agli stessi
contemporaneamente la richiesta di preventivo contenente gli elementi essenziali della prestazione,
il criterio di aggiudicazione e gli indicatori di valutazione in caso di offerta economicamente più
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d) il periodo in giorni di validità dell'offerta stessa'
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il c~terio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quan~odisposto dall'art. 95 del
Codice;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell' offerta economicamente
più vantaggiosa;
h) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice;
i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
j) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
k) ilnominativo del RUP;
l) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, c. 8, D. Lgs. 50/2016, purché
pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che, in ogni caso, la
stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
n) l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di
presentazione di un'unica offerta valida;
o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti
gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
p) la richiesta all' operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al
possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa (art.
95 cc. 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016), si procede, mediante determina del ns, alla nomina della
Commissione Giudicatrice e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte
tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di
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aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso (art. 95 c. 4 del D. Lgs. 5012016) il RUP
' potrà
poW procedere autonomamente alla valutazione delle offerte tecniche pervenute. Il RUP
altresì riservarsi la facoltà di ricorrere, anche nel caso del criterio del prezzo più basso, alla
consulenza di Wl esperto o di una commissione di esperti per la valutazione della congruità
dell'offerta alle specifiche tecniche del capitolato, in caso di caratteristiche tecniche di particolare
complessità.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico,
considerato ilmiglior offerente.
L'Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell'avvenuta individuazione del soggetto
aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, come disciplinato dall'art. 32 comma 9 del D.
Lgs. 5012016, salvo nei casi di urgenza, e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta
valida (art. 32 c. lO lettera a D. Lgs 50/2016), o in caso di accordo quadro di cui all'articolo 54, nel
caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'a:ticolo 55: n:l cas~
di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ID sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'art. 32 c. lO lettob del D. Lgs. 50/2016,
Il contratto deve contenere iseguenti elementi:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
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;
.
...
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...
d Il tazione appaltante di risolvere in danno il
nali , .
di ntardo e Il diritto e a s
.
t) le pe ita m caso
.
..
dempimento dell'aggiudicatano;
contratto, mediante semplice denuncia, per ma
g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Art. 10

El ttronice della pubblica
'bT
l Mercato e
.
. . .
di beni e servizi dispom 1.1 su
.
si avvarrà delle procedure
In caso di acquIsIZ1~ne ad . , alle convenzioni attIVe su Consip o
M pA nei limiti delle
Amministrazione l'Istituto enra.
d' RdO (Richiesta di Offerta) su e,
.sto e
.
.
(Ordine di AcqUIsto)o I
ento secondo quanto previ
telematiche di OdA
5 9 del presente Regolam
, . d' Contratti) e dalle
li arti 3- 4 t del COdIce el
soglie indicate ag I·
P R 207/2010 (regolamen o
. del Manuale d'uso
dall'art 328 del D. . .
.
bblicate da Conslp e
.
discipinato
.
t della pubblica AmministrazIOnepu .d ll'Uso del Mercato Elettromco.
Regole di e_procuremen
. .strazioni - Linee GUI a a
.
ement per AmmIm
del sistema di e-procur

6

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"
VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO _ CT
TEL: 0957556921 -FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T - Cod.Fisc.:93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.com

Per gli acquisti o le procedure di affidamento mediante RDO su MePA non si applica il termine
dilatorio di 35 gg. come previsto dall'art. 32 comma lO lettera b del D. Lgs. 50/2016.
Art. Il
Nel caso di servizi esclusi dall'applicazione del Codice, si farà riferimento agli artt. da 4 a 20
compresi nel Titolo II del D. Lgs 5012016.
Art. 12
Per lavori, servizi e forniture di importi superiori alle soglie indicate agli art. 3 - 4 - 5 -9 del presente
Regolamento e per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle
disposizioni del Codice degli Appalti pubblici, ..
.
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Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/03/2017 (Del. n. 1 VerboN. 16)
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