ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE

REGOLAMENTO PER
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE COMUNITARIE
Redatto ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 dei D. Lgs, n. 50/16 e n. 56/17 e
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
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incarichi agli esperti
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del 28/11/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs.
112/98 e dal DPR 275/99;
VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di
Istituto , la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4
marzo 2009;
VISTA la delibera n. 56 del verbale n.5 del Consiglio di Istituto del 24 settembre 2015
con la quale si incrementa la somma a disposizione del Dirigente da € 2.000 a € 5.000;
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D. Lgs n. 56/17;
CONSIDERATA la necessità che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti,
adottino un regolamento interno per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie, poiché per queste, con l’abrogazione del D. Lgs. n. 163 del
2006, è venuto a mancare ogni riferimento normativo;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura
regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina
di ogni singola acquisizione in economia;
ADOTTA
il seguente Regolamento
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia, in
riferimento all’art 36 dello stesso Decreto.
Art. 2
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia,
secondo le seguenti modalità:
 per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro o per i lavori in amministrazione
diretta, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 per affidamenti di importo tra 5.000 e 40.000 euro, mediante procedura comparativa
di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, con invito di 3 operatori economici; l’osservanza di
tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo
bene sul mercato di riferimento;
 per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
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L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina di
indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente Regolamento, l’Istituto potrà avvalersi degli strumenti messi
a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da CONSIP S.p.A., operando la scelta del
contraente attraverso procedure interamente gestite per via elettronica.
Art. 4
Possono essere acquisiti mediante le suddette procedure e secondo gli importi finanziari
indicati all’art. 2, anche lavori, servizi e forniture relativi a progetti e interventi approvati
nell’ambito del PON.
Art. 5
E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di
sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.
Art. 6
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro da acquisire, 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 (nel caso di procedura negoziata) o di 3 operatori (nel caso di
procedura comparativa), prioritariamente vagliando le convenzioni attive sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it e le offerte del MEPA.
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell’affidamento, il DSGA
provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i
seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con
esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione dell’offerta;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione nel
caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali;
j) 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;
k) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso 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,
si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.
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77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è
quello del prezzo più basso, l’apertura delle offerte è operata dal RUP.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore
economico, considerato il miglior offerente.
L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta individuazione
del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza,
come disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e nel caso in cui pervenga una sola offerta
o una sola offerta valida.
Art. 7
La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura
di acquisizione, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa
vigente in materia.
Art. 8
L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet
dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.
Art. 9
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del
D. Lgs. 50/2016 e delle leggi in materia.
Criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti
Art. 10 Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
1) Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento
dell’offerta formativa previsti dal POF, verifica l’impossibilità di corrispondere a tale
esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli
interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione
esterna secondo le modalità di seguito indicate:
a. compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti.
b. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari,
di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
c. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione
professionale, quali dipendenti pubblici o privati, liberi professionisti siano in grado di
apportare la necessaria esperienza tecnico professionale nell’insegnamento richiesto.
d. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione
dell’art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
2) Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c. luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo
d. il corrispettivo proposto per la prestazione
Art. 11 Requisiti professionali
1) Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione
comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza
di persone coinvolte nel progetto.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
a) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici;
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b) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
c) competenze informatiche certificate;
d) iscrizioni in albi professionali specifici per quell’incarico;
e) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore
f) esperienze metodologiche didattiche
2) Per ogni singolo avviso, nel bando viene dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti
ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire. Tali requisiti e il
punteggio da attribuire a ciascuno di essi sono individuati dal Dirigente scolastico e/o da un
suo delegato, sentiti eventualmente il docente referente di progetto, o dall’apposita
commissione all’uopo nominata.
Art. 12 Determinazione del compenso ( limite massimo del compenso attribuibile)
1) Personale interno dell’amministrazione scolastica
- Nel caso in cui fra il personale interno alla scuola si sia reperita disponibilità all’effettuazione
delle attività aggiuntive, il personale impegnato sarà retribuito con il compenso orario stabilito
del CCNL/Scuola vigente salvo differenti accordi (retribuzioni forfetarie già contrattate)
2) Esperti esterni
- Nel caso in cui non vi sia personale interno disponibile o fornito di competenza specifica, la
scuola ricorre ad esperti esterni. In tali particolari occorrenze, il Dirigente Scolastico, nell’ambito
delle disponibilità di bilancio, ha facoltà di stabilire, il compenso massimo da corrispondere
all’esperto esterno che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della
quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di
mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione
. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o
regolamentati dagli stessi enti erogatori.
ART. 13 Pubblicazione degli avvisi di selezione
L’avviso di selezione di Personale esperto contenente la tipologia del posto e l’attività, la
durata, il luogo ed il compenso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica.
Art. 14 – Individuazione dei contraenti
Il Dirigente Scolastico determina la scelta e la selezione del contraente mediante la valutazione
dei requisiti di cui all'art.11 direttamente o con l'ausilio di apposita commissione all’uopo
nominata.
In caso di parità di titoli culturali e professionali fra due o più esperti, si procede al sorteggio.
ART. 15 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.Lvo 30/3/2001 n.165.
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato
annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art.53 commi
1-2 D.Lvo 165 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 16 Stipula del contratto
1) Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del
contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95 (se non già prevista
dalla polizza in corso dell'Istituto).
Nel contratto devono essere specificati:
a)
l’oggetto della prestazione
b)
il progetto di riferimento
c)
i termini di inizio e di conclusione della prestazione
d)
il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali
e della percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella
misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del Progetto
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e)
le modalità del pagamento del corrispettivo
f)
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le
condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale nonché le penali da applicare in caso di
recesso unilaterale del fornitore e/o in caso di fornitura difforme da quanto previsto nel contratto.
2) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove
ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e
per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti
individuati.
3 ) L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito
in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività,
dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.
Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
4) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa
espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
5) Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze
richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso di tali competenze.
6) Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica,
l’Amministrazione individuerà i fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti.
Art. 15 Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del
D.I. n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche
competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza
di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 16 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico,
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante
verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a
quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il
Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito,
ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti il Dirigente può chiedere al
soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta
quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso
originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la
richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
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