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ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SAN BONIFACIO (VR) 

 
 

Testo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 14.12.2016   

 

REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 
 

Art.1. Procedure di contrattazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 

 

1.   L’attività negoziale spetta al Dirigente scolastico secondo quanto disposto dall’art. 31 del DM 

44/2001, nel rispetto delle competenze affidate al Consiglio di Istituto dall’art. 33 del medesimo 

decreto e dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e 

servizi da parte della Pubblica Amministrazione. 

2.   Tutte le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate mediante: 

a) procedura negoziata per importi da €. 40.000 a € 150.000 (IVA esclusa) 

b) procedura di affidamento diretto per importi fino a € 40.000 (IVA esclusa)  

3.   La procedura negoziata avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Il contraente deve 

essere individuato a seguito dell'esame comparativo dei preventivi o delle offerte fatte pervenire 

secondo il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali 

criteri devono essere indicati nella lettera di invito. Nel caso in cui venga scelto il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene nominata un’apposita Commissione 

Giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta da almeno tre 

componenti, di norma individuati tra il personale docente e/o ATA dell’istituto, esperto rispetto 

all'oggetto di ogni singolo contratto o tra esperti esterni.  

4.II ricorso all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, nei limiti di importo sopra indicati 

avviene, di norma, a seguito di apposita indagine di mercato. Per le spese fino a € 5.000 (IVA 

esclusa) il Dirigente scolastico può procedere all’ordinazione di spesa mediante acquisizione di un 

unico preventivo; per le spese superiori a € 5.000 devono comunque essere acquisiti almeno 3 

preventivi, eccettuati i casi previsti dall’art. 34, comma 3 del D.M. 44/2001, le spese con carattere 

di urgenza e i casi in cui le attività istruttorie vengono svolte da altro soggetto pubblico in virtù di 

convenzioni o accordi sottoscritti dall’Istituto. Gli affidatari di lavori, forniture e servizi devono 

essere in possesso di tutti i requisiti professionali, fiscali e previdenziali previsti dalla vigente 

normativa. La scelta della Ditta viene effettuata sulla base di uno dei seguenti criteri 

preventivamente definiti e comunicati alle ditte interpellate:  

a) sulla base del prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba 

essere conforme ad apposite specifiche indicate nella lettera di invito. 

b) sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, 

variabili a seconda della natura della prestazione e/o del bene, quali il prezzo, il termine di 

esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere 

estetico e funzionale, le caratteristiche tecniche, il servizio successivo alla vendita, 

l’assistenza tecnica o altro. 
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L’aggiudicazione può essere frazionata fra più ditte concorrenti. Per la valutazione delle offerte il 

Dirigente può avvalersi di una Commissione formata da almeno 3 componenti. 

5. L’attività negoziale è subordinata al rispetto degli obblighi vigenti in materia di utilizzo delle 

convenzioni CONSIP. 

 

 

 

 

Art. 2. Conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 

 

1.  Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può 

conferire incarichi individuali ad esperti esterni mediante le tipologie contrattuali previste dalla 

vigente normativa in materia in presenza dei seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze ad essa attribuite 

dall'ordinamento, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con 

le sue esigenze di funzionalità; 

b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno;  

c) la prestazione deve essere di natura  temporanea  e  altamente qualificata;  non è  ammesso  

il   rinnovo;  l'eventuale   proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale,  al  

solo fine di completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al collaboratore, ferma 

restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;  

d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

2.   Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da 

pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso lettera di invito. Sia 

nell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati: 

a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico; 

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della  prestazione ; 

c) la durata dell'incarico; 

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo; 

e) tipologia contrattuale;  

f) compenso per la prestazione. 

3.   L’attribuzione dell’incarico dovrà essere effettuata con riferimento ai seguenti criteri generali: 

a) titoli e qualificazioni professionali attinenti alla natura dell’incarico; 

b) esperienze già maturate nel settore dell’incarico; 

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 

d) pregressa esperienza nella materia dell’incarico, anche presso altre istituzioni scolastiche 

4.   Ai fini della attribuzione dell’incarico può essere previsto un colloquio preliminare, svolto dal 

Dirigente scolastico o da una apposita Commissione. 

5.   Per l’attribuzione dell’incarico si procederà a valutazione comparativa con definizione di criteri 

e di modalità di valutazione indicati nell’avviso pubblico o nella lettera di invito, in conformità a 

quanto disposto dal presente Regolamento.  

6.   Sono escluse dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si 

esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, che non è 

riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, e che si svolge in maniera del tutto 

autonoma; può essere esclusa da procedura comparativa, con atto motivato del dirigente,  la 

selezione di formatori per corsi di aggiornamento rivolti al personale che per i loro contenuti 

richiedano specifiche competenze.   

7.   Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all’affidamento 

dell’incarico mediante stipulazione di un contratto di prestazione d’opera o convenzione anche nel 

caso di incarico a titolo gratuito. Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere 



 3 

prevista la copertura assicurativa  antinfortunistica e per la r.c., per la specifica responsabilità civile 

relativa alla vigilanza sugli alunni.  

8.   Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento: 

     a)   alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per  

prestazioni aggiuntive all’orario allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 

scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico; 

     b)   in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, 

ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento 

alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 

Ottobre 1995, n. 326; 

     c)   compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica. 

9.   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.L.vo 30/03/2001, n. 165, ad eccezione 

delle attività di formazione diretta ai dipendenti P.A., nonché di docenza e ricerca scientifica ( 

lettera f.bis dello stesso Decreto ). L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 

precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini 

previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo  n. 165/2001. 

 

Art. 3.   Pubblicità 

 

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto al fine di consentire la 

libera consultazione. 

 

Art. 4. Comunicazione al Consiglio di Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sull’attività negoziale con 

apposita relazione. 

 

Art. 5. Approvazione e modifiche del regolamento 

 

1. Il presente regolamento viene approvato dal   Consiglio di Istituto e potrà essere modificato dal 

Consiglio stesso su proposta di un terzo dei suoi membri, della Giunta Esecutiva, del Dirigente 

scolastico. 

 

Art. 6. Entrata in vigore   

 

1.   Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Dirigente scolastico ed entra in vigore il 

giorno stesso della sua emanazione. 

2.   Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate ed entrano in vigore con le stesse 

modalità di cui al comma precedente. 

 

Art. 7. Norma finale   

 

1.   Le norme contenute nel presente regolamento hanno vigore, fatte salve successive differenti 

disposizioni di leggi, decreti, ordinanze, o circolari ministeriali. Per quanto non previsto dal 

presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 


