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REGOLAMENTO PER L’ACQUISTO IN ECONOMIA  
DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

dell’Istituto Istruzione Superiore “Marconi-Galletti” 
 di Domodossola (VB) 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione in economia di forniture 

di beni e di servizi, specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli ar-

ticoli seguenti, tramite procedure negoziate. Le disposizioni del presente Regolamento sono 

finalizzate ad assicurare che l’affidamento di servizi e forniture avvenga in tempi rapidi e con 

modalità semplificate in relazione alle caratteristiche e alle esigenze specifiche dell’Istituto, 

contemperando l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa con i principi 

di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli o-

peratori economici.  

  

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono applicazione alle specifiche esigen-

ze dell’Istituto Istruzione Superiore “Marconi-Galletti” delle norme contenute: 

nel Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e nel relativo Regolamento di  attuazio-

ne DPR 207/2010.  

Nel Regolamento sulla contabilità delle scuole, DI 44/2001 

 

ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO  

L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita fino alla soglia co-

munitaria attualmente fissata per le autorità governative centrali a 130.000 euro al netto degli 

oneri fiscali (I.V.A.), soggetto ad adeguamento automatico in applicazione della revisione pe-

riodica di cui all’art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato nel comma pre-

cedente potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla di-

sciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordi-

narie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o co-

munitarie in materia. 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006  

è il Dirigente al quale è affidata, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, 

l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Circolo. 

 

ART. 5 – CONVENZIONI CONSIP 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 449/2006 art. 1, c. 449 il Dirigente, prima di 

avviare la procedura di acquisizione di beni e servizi prevista da questo Regolamento, verifica 

l’esistenza di convenzioni Consip attive rispondenti alle esigenze di acquisto dell’Istituto in 

termini sia qualitativi che quantitativi. In tal caso il Dirigente provvede direttamente 

all’ordinazione aderendo alla convenzione.  

E’ facoltà del Dirigente verificare se sul mercato sia possibile ottenere condizioni migliori 

rispetto a quelle delle convenzioni Consip. Della assenza di convenzioni attive o della non 

convenienza economica a ricorrere alle convenzioni deve essere fatta menzione negli atti del-

la procedura negoziata. 

 

ART. 6 – TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI PER ACQUISTI IN ECONOMIA  

Nei limiti previsti all’art. 3 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure 

di spesa in economia per l’acquisizione delle seguenti tipologie di beni e servizi:  

Tipologia di beni: 

− Carta, cancelleria e stampati  

− Riviste, pubblicazioni e materiale bibliografico  

− Materiale tecnico-specialistico  

− Materiale informatico  

− Materiale per la pulizia degli ambienti, materiale sanitario e igienico  

− Accessori per attività sportive e ricreative  

− Strumenti e macchinari ad uso didattico e per gli uffici  

− Mobili ed arredi per le aule e per gli uffici  

Tipologia di servizi: 

− Prestazioni medico-sanitarie  

− Servizi informatici  

− Formazione e aggiornamento del personale  

− Manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature ad uso didattico e per gli uf-

fici  

− Noleggio di attrezzature e macchinari  

− Licenze d’uso di software  

− Stampa e rilegatura  

− Sviluppi fotografici  



 

 

 

− Smaltimento rifiuti  

− Assicurazioni su beni mobili, R.C., assistenza, infortuni e spese legali 

− Visite e viaggi di istruzione  

− Partecipazione a reti di scuole e consorzi  

Il limite di spesa per ciascuna delle sopraelencate tipologie è quello deliberato annualmen-

te dal Consiglio di Circolo nell’ambito del Programma Annuale per l’esercizio finanziario di ri-

ferimento.  

 

ART. 7 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO  

Per importi di spesa fino a 10.000 euro I.V.A. esclusa il Dirigente ricorre all’affidamento di-

retto ad un unico fornitore di sua fiducia, previa indagine di mercato. 

Per importi di spesa oltre 10.000 Euro e fino a 40.000 euro I.V.A. esclusa il Dirigente ricorre 

a procedura comparativa tra le offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate ai fini di 

assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo l’art. 34 del DI 

44/2001.  

 

ART. 8 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO  

Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro I.V.A. esclusa e 

fino alla soglia di cui all’art. 3, l’affidamento avviene mediante la procedura descritta nei se-

guenti articoli da 9 a 12. 

 

ART. 9 – LETTERA DI INVITO 

L’individuazione degli operatori cui rivolgere l’invito avviene sulla base di indagine di mer-

cato o mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.).  

La lettera di invito, indirizzata ad almeno 5 operatori economici se sussistono in tale nume-

ro in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, deve riportare, di massima, i se-

guenti elementi:  

a) l’oggetto della prestazione  

b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto  

c) le modalità di fornitura del bene o di prestazione del servizio  

d) le garanzie richieste all’affidatario del contratto  

e) le eventuali penalità  

f) il termine di presentazione delle offerte  

g) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse  

h) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

i) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di pre-

sentazione di un’unica offerta valida  



 

 

 

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri as-

sicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicu-

rezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché quelle relative 

alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

k) l’indicazione dei termini di pagamento  

l) la richiesta all’operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al 

possesso dei requisiti soggettivi eventualmente richiesti. 

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avveni-

re, a discrezione del Dirigente, mediante raccomandata, fax o posta elettronica o consegna a 

mano. Il mezzo di comunicazione prescelto è indicato nell’invito alla procedura.  

Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da 

salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.  

 

ART. 10 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base:  

− all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a se-

conda della natura della prestazione, che tengano conto, oltre che del prezzo, di altri 

fattori quali il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, la funzionalità e 

l’affidabilità, il rendimento, l’assistenza successiva alla vendita, la garanzia, etc.  

Il criterio che sarà applicato per la scelta del contraente dovrà  essere menzionato 

nell’invito. 

 

ART 11 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

La valutazione delle offerte viene effettuata in seduta privata da una commissione aggiudi-

catrice, nominata dal Dirigente. Nella seduta viene redatto apposito verbale contenente le se-

guenti informazioni:  

a) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione;  

b) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;  

c) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta;  

d) le  motivazioni del  ricorso alla procedura negoziata; 

e) se del caso, le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a non aggiudicare la for-

nitura del bene o del servizio.  

f) prospetto comparativo delle offerte 

 

ART. 12 – AGGIUDICAZIONE  

Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prospetto comparativo, nel 

caso del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o del solo 



 

 

 

prospetto comparativo nel caso del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, comunica 

l’aggiudicazione alle ditte interpellate. 

Prima della stipula del contratto il Dirigente attende che siano trascorsi 35 giorni dalla co-

municazione dell’aggiudicazione definitiva (periodo di stand still), fatto salvo il caso in cui sia 

stata presentata una sola offerta o in cui per la procedura di scelta del contraente sia stato uti-

lizzato il M.EP.A. 

 

ART. 13 – CONTRATTO  

Il Dirigente, previa verifica dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa, prov-

vede all’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto o lettera di ordinazione che 

assume la veste giuridica di contratto.  

 

ART. 14 - POSTINFORMAZIONE 

A seguito della stipula del contratto il Dirigente pubblica all’albo online l’avvenuta aggiudi-

cazione in una scheda sintetica contenente le seguenti informazioni:  

a) amministrazione aggiudicatrice,  

b) procedura di aggiudicazione,  

c) data verbale di aggiudicazione,  

d) oggetto dell’appalto,  

e) criterio di aggiudicazione,  

f) numero di operatori economici invitati,  

g) numero offerte presentate,  

h) operatore economico aggiudicatario,  

i) importo a base d’asta,  

j) importo contrattuale. 

 

ART. 15 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI  

Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti con le procedure disciplinate dal presente Re-

golamento sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo.  

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data ___/_____/2015 


