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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI 
(Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44) 
Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 14/02/2013 
 
VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275 
VISTO l’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, con il quale 
viene affidata al consiglio d’istituto la determinazione dei criteri generali per la 
stipulazione di alcune fattispecie contrattuali; 
Nella seduta del 14 febbraio 2013, con delibera n.14, ha approvato il presente 
Regolamento che viene allegato al Regolamento di Istituto e ne diventa parte integrante. 

 
ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente regolamento, fermo quanto previsto dal DI 44/2001, disciplina, ai sensi 

dell’art. 33 dello stesso i criteri generali e i limiti specifici entro i quali andrà ricondotta 

l’attività gestionale del Dirigente Scolastico. 

A. Limite per acquisti in regime semplificato: 

Il limite per gli acquisti in regime semplificato vengono così stabiliti: 

- fino a euro 60,00 per ogni singolo acquisto da parte del Direttore S.G.A. 

nell’ambito del fondo delle spese minute determinato ogni anno in sede di 

approvazione del programma annuale; 

- fino ad euro 3.000,00 per ogni singolo acquisto da parte del Dirigente Scolastico 

nell’ambito dell’attività negoziale riferibile sia alle attività che ai progetti; 

Tali importi vanno intesi quale costo complessivo del prezzo di acquisto, imposte e tasse 
e oneri accessori (trasporti, installazioni, etc.). 
Gli acquisti effettuati dal Direttore S.G.A. sono sottoposti alla autorizzazione del Dirigente  
Scolastico in sede di reintegro del fondo. 
 

B. Limite per acquisti in regime ordinario: 

Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore 

complessivo ecceda il limite di spesa di cui all’art. 1.A. il Dirigente Scolastico procede alla 

scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente 

interpellate anche via e-mail. 



Le aziende vanno individuate dal Dirigente Scolastico. La scelta avverrà comunque 

secondo uno dei seguenti principi: 

a) dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, 
di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la 
funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato; 

b)  il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni 
specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell’Istituto. 

La convenzione Consip è equiparata alle altre offerte. 

C. Acquisti da unico fornitore: 

E’ ammessa la deroga alla richiesta dei tre preventivi: 

• quando si tratta della fornitura di beni il cui prezzo è stato convenzionato con la 
società Consip S.p.a.;  

• quando si tratta dell'acquisto di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una 
Ditta. 

• Quando si tratta di acquisti con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non 
sia possibile  acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di 
riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio 
desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore”). 

•  
D. pubblicizzazione: 

Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a 
disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della 
scuola. 
 
ART. 2  DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle 
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
 


