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Regolamento attività negoziale acquisti di beni e servizi 

 

REGOLAMENTO 
Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 281 

del 11 maggio 2020 
 
 
 

Premesso che: 
Ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale ne-
cessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai 
sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua 
realizzazione. La procedura di acquisto – entro la soglia di €. 10.000,00 - viene determinata 
dal Dirigente fra quelle previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 
2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, Procedura ri-
stretta, secondo la valutazione di opportunità del Dirigente. 
 
L’articolo 45, comma 2, del D.I. n. 129/2018 elenca le attività negoziali che i Dirigenti 
Scolastici possono porre in essere nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati, con apposite 
delibere, dal Consiglio d’Istituto della singola Scuola. 
La lettera a) del citato succitato 2 dell’art. 45 stabilisce "Al Consiglio d'istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in mate-
ria, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 
attività negoziali 
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000 
euro". 
 
QUINDI: 

• per gli affidamenti di importo inferiore o uguale a € 10.000 (IVA esclusa), il dirigente 
può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), in piena autonomia, ossia senza 
necessità di un intervento preventivo del Consiglio d’Istituto, nel rispetto naturalmente 
delle disposizioni normative vigenti; 

• per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000 (IVA esclusa) ma inferiore a € 
40.000 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche possono ricorrere a procedure di affi-
damento diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nei limiti 
e nel rispetto dei criteri stabiliti con apposita delibera del Consiglio di Istituto; 

 
Occorre, quindi, determinare i criteri e limiti dell'attività negoziale del dirigente Scolastico 
inerente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi superiori ai 10.000 euro (IVA 
esclusa) 
 

Il Consiglio di Istituto delibera 
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Art. 1  - Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti. 

L’obiettivo di incrementare l’autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo- 
contabili ha informato la Legge 107/2015 che ha stabilito al comma 143 di revisionare il 
Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. 44/2001); in questa prospettiva si colloca il pre-
sente regolamento per la fissazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente 
scolastico. Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impe-
gnate nell’attività amministrativa strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento 
di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 e della nor-
mativa vigente in tema di appalti pubblici:  

-  prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al 
servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al 

fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;   

-  indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da 
utilizzare per l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l’eventuale 
acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l’Amministrazione appaltante. 

 Art. 2 : Acquisti entro 10.000 € (I.V.A. esclusa) 

 Ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale 
necessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Isti-
tuto che, ai sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa 
destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene determinata dal Diri-
gente fra quelle previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 
2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, Pro-
cedura ristretta, secondo la valutazione di opportunità del Dirigente.  

 Art. 3 - Acquisti da 10.000 € al limite di 20.000 € (I.V.A. esclusa) 

Ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018, il Consiglio di istituto delibera per le 
spese rientranti in questa prima fascia di applicare l’Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 
50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discre-
zionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste 
dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 

50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza  previa consul-
tazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, Procedura ri-
stretta.  

  
 Art. 4 - Acquisti da 20.000 € sino alla soglia comunitaria attualmente vigente 

nel momento dell’acquisto (I.V.A. esclusa). 
Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del 
D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, 
in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma 
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Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, conte-
nenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.  
La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione 
del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici 
individuati. 

  
 Art. 5 - Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria in vigore nel momento 

dell’acquisto (I.V.A. esclusa) 
Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del 
D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, 
in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma An-
nuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti 
la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.  
La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione 
del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici 
individuati.  

Art. 6 - Utilizzo procedure ordinarie 
 

Ai sensi dell'art. 36 c. 2 , il Consiglio di Istituto ribadisce la possibilità del ricorso alle proce-
dure ordinarie anche per gli importi inferiori ai 40.000 euro, ivi compresa la procedura aperta 
di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
 

L’attività contrattuale è di competenza del Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse 
procedure, a norma dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/16, assume la qualifica di Re-
sponsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la indivi-
duazione delle Ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per 
l’eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione acquisto fornitura. Ove 
non l’assuma in proprio, il Dirigente Scolastico assegna la funzione di responsabile del pro-
cedimento ad altro collaboratore, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta 
azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Art.8 – Pubblicità 
 

Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati 
a seguito delle stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza 
dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della 
scuola, nonchè inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione 
Trasparente.  
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