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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTA

VISTO

il R.D. 18 novembre 7923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con

R.D.23 maggio 1924,n.827 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante "Nuove norrne in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
e ss.mm.ii.;

la Legge 6 novembre2012, n. 190, art.1, comma lT,recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione";

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni" e modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.

97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della comrzione, pubblicità e trasparenza, conettivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche";

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il
Regolamento recante norTna in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014123N8,
20I4|24NE e 2014125ÂJE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture", ed in particolare gli artt. 29,30,32,33,3 5,3 6,37,5 I,80,9 5 ;

il D.lgs 19 aprile 2017, n. 56, concernente "Disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le linee guida dell'ANAC;
laLegge n.228 del24.12.2012 (art.l, commi 149 lettera b, 150, 154 e 158), ai

sensi della quale è fatto obbligo, per le PP.AA., dal 1.1 .2013, diutilizzare per

l'approwigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. I29 "regolamento contenente criteri
e limiti per 1o svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico,

ai sensi dell'art. 45" nonché ai sensi degli artt. 43,44,46,47 e 48;

Art. 1- Principi ed ambiti di applicazione

Il presente Regolamento determina, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia e sopra

richiamata, i criteri e i limiti per 1o svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività
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negoziale per l'affidamelrto di lavsa-_Sglytzre fotrliture, secondo quanto disp-o_slo dal¡Lles. 18 _

aprile 2016, n. 50 e dalle relative prçrii!þll_di_atluazþne, di importo a 10.000 00 euro:

a. L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di
garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.

b. L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di Economicità, Efficacia, Tempestività,
Correttezza, Libera concoffenza, Non discriminazione, Trasparenza, Proporzionalità, Pubblicità,
Rotazione e tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

c. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli
obiettivi dell'Istituto, l'organo competente, con provvedimento motivato, può awalersi del sistema

ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

d. Il fondo economale per le spese minute di cui all'art. 2l del D.I. n. 12912018 viene utilizzato per le
spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal Direttore dei

Servizi Generali ed Amministrativi. La consistenza massima del fondo economale e l'importo
massimo per ciascuna spesa minuta è deliberata annualmente dal C.I. in occasione

dell' approv azione del programma annuale.

e. È individuato quale RUP naturale il Dirigente Scolastico.

Art.2 - Tipologie di beni e servizi

l. Ai fini del criterio della rotazione non si considerano le categorie merceologiche. In linea
generale per i settori merceologici principali riguardanti i beni e servizi si fa riferimento alle

categorie defìnite e previste nel Piano dei conti del vigente Programma Annuale.

2. L'affidamento sotto soglia è sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei

cataloghi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (d'ora imanzi MEPA) gestito da

Consip S.p.A.

Art.3 - Soglie e limiti di importo

1. Sulla base di quanto previsto dal D.I. n.I2912018, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dei correttivi
introdotti con D.Lgs . n. 5612017, dalle Linee guida Anac n. 412018, le modalità di acquisto di
appalti o forniture saranno:

a) Valore che non eccede € 1.000100 € IVA esclusa: Affidamento diretto senza comparazione di
offerte, purché la scelta sia motivata;

b) Valore pari o superiore a 1.000100 euro e inferiore a € 10.000 € IVA esclusa: Affidamento
diretto, secondo l'art.36 comma 2 delD.Lgs. n. 50/2016, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

c) Valorepario superiore a€ 10.000 IVAesclusa einferiorea€40.000€ M esclusa: il
Dirigente è autonzzato a svolgere trattative lutilizzando la procedura di affidamento diretto
previa valutazione di almeno due preventivi con le seguenti indicazioni di dettaglio:
,/ valutare sempre la possibilità di ttilizzare, laddove ciò risulti possibile, secondo i criteri di

effrcacia, efficienza ed economicità che devono guidare l'azione della P.A., la procedura

negoziata semplificata al di sopra della soglia di € 10.000,00;

'/ ricordarsi di verificare, come previsto dalla normativa vigente, sempre la presenza di
convenzione quadro in CONSIP SPA;
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d)

e)

relativamente al rispetto del criterio della rotazio_aç degli inviti, questa deve essere

amente rispeJ!4ta, come prgviqlp d4Us_gqrmdil,a vigente. Laddove ciò non risulti
possibile nel caso pertanto in cur sla necessano nvolgersi all'Operatore Economico
uscente, la motivazione dovrà essere dettagliata e oggetto di attenta analisi;

'/ laddove si dovesse rendere necessario operare al di fuori dei sistemi di CONSIP S.P.A.

(CONVENZIONI QUADRO, ACCORDI QUADRO, MEPA, SDA.PA) o da altre centrali
di committenza, procedere con indagini di mercato, awisi di manifestazione di interesse

evitando, laddove ciò risulti possibile, I'utilizzo del proprio elenco dei fornitori, seppur

formato in base a specifico regolamento.
/ Nel caso in cui si ricorra alla procedura semplificata dovrà sempre essere indicata la

motivazione e allegato il materiale relativo alla ricerca di mercato effettuata nell'ambito dei

sistemi.

Appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore a €

139.000 IVA esclusa o comunque alla soglia comunitaria in vigore: affidamento previa
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato

o tramite elenchi di operatori economici;

Appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente

€139.000 IVA esclusa): ai sensi dell'art. 45 comma I del D.I. n. 12912018 il Consiglio di
Istituto si esprime in merito a coerenza e rispetto alle previsioni del PTOF e Programma

Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la
procedura e il criterio di aggiudicazione da adottare. La delibera deve essere resa in ogni caso

prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli
operatori economici individuati;
Appalti di lavori di valore pari o superiore a € 40.000100 e inferiore alla soglia
comunitaria: si opera secondo quanto stabilito dal d.lgs. 5012016 e 5612017.

Ãrt.4 - Divieto di frazionamento delle prestazioni e viaggi di istruzione

l. Coerentemente con le norme in vigore, nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere

artificiosamente frazionata. Nei viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione
dei processi e in funzione dei tempi di programmazione delle attività da parte dei Consigli di Classe

in rapporto alla necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare

procedure distinte per ogni singolo viaggio o gruppi di viaggi in relazione al momento in cui viene
presentata la proposta da parte dei Consigli di Classe o alla tipologia di viaggio in quanto per

ciascuna tipologia possono venir coinvolti operatori diversi (Stage linguistici di soggiorno all'estero
con contratti da stipulare con scuole e famiglie, viaggi di un giomo con prenotazione del solo

mezzo di trasporto, viaggi di più giorni con intervento di agenzie di viaggi).

2. Nel rispetto del divieto di frazionamento di cui all'articolo precedente è fatta salva la facoltà di
suddividere I'affidamento in lotti. Tale modalità è comunque da utilizzare per le uscite sul territorio
di I o Yz giomata entro il limite dei 300 km.

Art. 5 - Rotazione

l. Il criterio di rotazione si considera applicato, anche sul MEPA nel caso di proceduranegoziata

o affidamento diretto, quando non viene invitato il precedente affidatario di un appalto o fornitura
della stessa categoria merceologica o anche solo invitato e non affidatario nel precedente bando.

f)
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2-Dopp_avgsatatqlq turng, non vi è più obbligo dr ptaziqnçf_glguelsaggettq economico.
3. Neeli affidamenti di _importo inferiole 4 1.OQq eUro, _è çqqlgn[lq¿etqgare all'
del criterio sopraindicato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a

contrarre.

4. L'invito o I'affidamento diretto previa comparczione di preventivi rivolto al precedente

affidatario può aver luogo solo se motivato tramite particolari caratteristiche del mercato, il
carattere di wgenza non legato a ritardi della stazione appaltante, la carenza di soggetti da invitare e
comunque deve essere presente un'esecuzione ottimale del servizio o della fornitura di beni da parte

del gestore uscente (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e

dei costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore

di mercato di riferimento).

Art. 6 - Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale

L II Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge I'attività negoziale

necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del
Consiglio d'Istituto.
2. Al Direttore SGA compete, comunque, I'attività negoziale connessa alle minute spese.

3. I1 Dirigente Scolastico, nello svolgimento dell'attività negoziale, si awale comunque

dell'attività istruttoria del Direttore SGA.

Ãrt,7 - Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale,
approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico,
attraverso procedure che garantiscono la trasparenza ela pubblicità.
2. Il Dirigente Scolastico:

y' esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità

dell' azione amministrativa;
/ prowede direttamente per gli acquisti, nel rispetto delle nonne sulla trasparenza,

pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica
amministrazione;

/ chiede la preventiva delibera al Consiglio d'istituto nei casi previsti dall'art.45 comma I del

D.r.l29t20I8;
/ si attiene alle deliberazioni del Consiglio di Istituto nei casi previsti dall'art. 45 comma 2 del

D.I. n. 12912018.

Art. I - Attività istruttoria

l. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento previa Determina di indizione della procedura

negoziale (comma 2 art.32 del Codice), individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Le condizioni della procedura da esperire devono essere rese note al candidato offerente, a

seconda della procedura scelta, all'interno della richiesta di preventivo, della richiesta di offerta,
della lettera d'invito o nelle norme di gara, queste ultime ove necessario articolate in un disciplinare

di gara ed in un capitolato tecnico. Più in particolare si espliciterà:

4
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,/ lloggqttq dçIa p¡cstaZfqqç, le relative caratteristiche tecniche e i! suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;

./ il codice identificativo di gara (CIG)

'/ le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto'

'/ il termine di presentazione delle offerte;

'/ il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

'/ I'indicazione del termine per I'esecuzione della prestazione (o delle singole prestazioni
paruiali in caso di contratti aperti o di somministrazione);

'/ I'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di
un'unica offerta valida;

,/ I'obbligo per I'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;

,/ I'indicazione dei termini di pagamento;

,/ il criterio di aggiudicazioneprescelto;

'/ gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

'/ i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Non si può in nessun caso procedere al rinnovo o al riaffrdamento del contratto, ad eccezione

dei canoni di manutenzione di servizi esclusivi per i quali risulterebbe difficile la sostituzione del

bene o del servizio (ad esempio programmi di gestione di segreteria digitale, registro elettronico,

servizi di consulenza).

Art. 9 - Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei

seguenti criteri:

a)prezzo più basso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma2,letteraù,per i lavori
di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori awiene con

procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo per i servizi e le forniture:

/ con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
,/ di importo fino a 40.000 euro;
,/ di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35, solo se

carattenzzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto

tecnologico o che hanno un carattere innovativo; il comma 4 dell'art 95 stabilisce che può

- e non deve - essere ttilizzato il criterio del minor prezzo: quindi, nei casi di cui sopra,

qualora lo ritenga opportuno, il Dirigente Scolastico può anche non utilizzare tale criterio
e seguire quello di cui al successivo punto b) del presente articolo;

b) offerta economicamente più vantaggiosa (in tutti gli altri casi), valutabile in base ad elementi

diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, ad esempio, il prezzo, il termine

di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e funzionale,

il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenzatecnica,l'impegno in materia di
pezzi di ricambio, la sisxezza di approwigionamento,la garanzia, ecc.

)
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2. Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b), il Dirigente Scolasticqprqwedc¿lla nomina
di una commissione tecqlca- pef_llesamg_d9lþ_o_ffgrte tecniche, i cui compo4gq! sgraq4-o' {gllgati _

successivamente al termine di ricevimento delle offerte.

3. Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b) il rapporto tra il prezzo e gli elementi della
qualità della prestazione deve essere equilibrato in funzione della prestazione richiesta. I suddetti

criteri di valutazione e gli eventuali sub-criteri sono tutti determinati e resi noti agli operatori

economici al più tardi in fase di invio della lettera di invito. I pesi o punteggi da assegnare ai criteri

di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari

a 100 (cento). I criteri di attribuzione del punteggio sono determinati negli atti della procedura e non

possono essere modificati successivamente; non possono altresì essere introdotti ulteriori criteri o
sub-criteri, né possono in alcun modo essere riformulati i pesi o i punteggi.

4. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli

affidamenti ai sensi dell' articolo 3 6, comm a 2, lettera a).

5. La stazione appaltante, al fine di assicurare I'effettiva individuazione del miglior rapporto

qualita/prezzo, valonzza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un

confronto concoffenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un

tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Art. 10 - Affidamento ed esecuzione del contratto: verifiche

1. Le verifiche dei requisiti degli operatori economici sono effettuate a noÍna del comma 1

dell'art. 81 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del medesimo Codice.

2. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2,lettere a) e b), dell'art. 36 del Codice, le

stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione

della Bancadatinazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le stazioni appaltanti

possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara

o nella lettera di invito.
3. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al

comma 2, la verifica dei requisiti awiene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può,

comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il
possesso dei requisiti economici e ftnanziari e tecnico-professionali, se richiesti nella lettera di
invito.

Art. 11 - Aggiudicazione

1. Il RUP può motivatamente disporre di non procedere all'aggiudicazio¡e in caso di offerta non

congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di esito

positivo delle verifìche di cui agli articoli precedenti, il RUP dispone I'aggiudicazione definitiva,

anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.

Art.12 - Informazioni oggetto di pubblicazione

l. Ai sensi della Legge 19012012 e del D.Lgs. 3312013, viene assicurata la pubblicazione, sul
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_ proprio sito web istituzionale, dell-e _informazioni relative all'attività negoziale svolta.
2. L'assiudicazione definitiva dei contratti affidati mediante l'utilizzo delle

o superiori alla soglia di € 40.000 sarà comunque resa nota ai partecipanti

3. È assicurata la pubblicità delle sedute di gara.

Art. 13 - Accesso agli atti

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti alle procedure di cui al presente regolamento, si

applicano, anche per quanto non espressamente previsto da questo articolo, le disposizioni
normative di cui agli articoli 13 e 79 del Codice, nonché della Leggen.24lll990.
2. Se richiesta dall'interessato, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del
procedimento d'accesso qualora non si ricada nelle ipotesi di particolari categorie di dati personali

ai sensi dell'art.9 del GDPR 20161679. In tali ipotesi, l'estrazione di copia sarà subordinata

all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto ed al pagamento delle indennità di riproduzione.

Ãrt.14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti ftnanzian connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena

tracciabilità delle operazioni (Legge n.13612010 - D.L. n.12812010 - Legge n.21712010).

2. A tal fine, i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione scolastica gli estremi

identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti

in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su tali conti.

3. L'Istituzione scolastica ha I'obbligo di appone su ogni ordinativo di pagamento il "Codice
Identificativo di Gara" (CIG).

4. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG
,/ le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs, n. 16512001

(per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad

esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria);
,/ le spese effettuate con il Fondo Minute Spese;
,/ i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
,/ i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

Art. 15 - Comunicazioni all'ANAC (ex AVCP)

l. Si rimanda a quanto disposto dalla Legge n. T9012012, dalla Deliberazione dell'AVCP n. 26 del
2210512013 e dalle indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità del
22105120t3.

2. La disciplina di cui al comma precedente s'intende automaticamente modificata o aggiornata per

effetto di ulteriori atti dell'ANAC (ex AVCP) o interventi legislativi.

Art. 16 - Verifica delle forniture e delle prestazioni - Commissione collaudo

1. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e
per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
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caratteristiche tec4iche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
ptey1sþql 9 lsllq p4ttqiziq¡i contrattuali

2. Il collaudo finale è effettuato ad opera del personale della scuola, munito di adeguata

competenza richiesta dalla normativa vigente. Il Dirigente Scolastico nomina un collaudatore

singolo o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito verbale, 1o stesso dicasi per

ogni seduta di collaudo.

3. Per gli affidamenti di servizi e forniture sotto soglia, è sempre possibile prowedere al collaudo
con attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP.

4. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto apposito certificato di
regolare prestazione.

5. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo I'emissione del certificato di
collaudo o del certificato di cui al comma 1. Alla stessa data il Dirigente Scolastico può procedere

allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.

Ãrt. 17 - Inventario dei beni

1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, sono assunti nell'inventario dell'Istituto, secondo

quanto previsto dagli articoli da29 a 35 del Decreto n.12912018 e come da apposito Regolamento.

Art. 18 - Risoluzione e recesso

l. In caso di annullamento owero revoca in autofutela dell'aggiudicazione, I'Amministrazione
recede dal contratto, ove già stipulato. È prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente

nell'ipotesi di revoca, ai sensi dell'art. 2l quinquíes, comma 1, della Legge n.24I del 1990.

Art. 19 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche

1. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure negoziali e al relativo

affidamento, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei

requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e ftnanziana. Prima della stipula del

contratto a seguito di procedure negoziate, ristrette o aperte, devono esser effettuati i controlli, come

anche disciplinati dalle Linee guida Anac n. 412018.

Art. 20 - Contratti di concessione - Predeterminazione del valore economico

1. Il valore economico dei contratti di concessione va indicato in modo esplicito nel bando. Per

quanto riguarda la predeterminazione del valore economico dei contratti di concessione, si deve

prendere in considerazione I'ipotetico fatturato del destinatario, moltiplicato per il numero degli
anni della concessione, e il canone concessorio minimo base dell'offerta, sempre moltiplicato per il
numero degli anni della concessione. La durata massima della concessione è di cinque anni.

Art.2l - Fondo economale per le minute spese - Disciplina generale

1. Il Fondo economale per le minute spese, previsto dall'art. 2l del D. I. n. 12912018, ha la funzione

di prowedere al pagamento delle spese relative a beni, servizi e anche a piccoli lavori di
manutenzione, secondo i limiti e le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo

utile esperire le procedure di rito per I'esiguità dell'importo o l'urgenza dell'acquisizione, le spese

sono immediatamente necessarie per le esigenze occorrenti per il funzionamento dei servizi
dell' Istituzione scolastica.
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Ãrt.72 --.- Comrp_elcnzc_dcl Duettore SGA nella gestione del Eond¡ gçonomale

1- Le attività negozieli-inerenti alla gestione del Fondo-economale per le-+ninutespese sono di
competenza del Direttore SGA, ai sensi dell'art. 44,3" comma, del D. I. n. 12912018.

2. L'ammontare del Fondo economale, nonché I'importo massimo di ogni spesa minuta, sono

stabiliti con delibera del Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del ProgrammaAnnuale.

Ãrt.23 - Gestione delle spese

1. Il Direttore SGA esegue i pagamenti relativi alle tipologie di spesa previste nel piano dei conti
allegato al Programma Annuale, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
mediante gli strumenti ritenuti più idonei ed effrcaci.

Art. 24 - Pagømento delle spese

1. Le spese di cui sopra devono essere documentate mediante fattura o ricevuta f,rscale, o altri
documenti validi agli effetti fiscali. Solo in casi eccezionali e non ricorrenti, la documentazione può
consistere in una dichiarazione personale del percipiente che attesti la somma percepita a titolo di
ristoro e rimborso spese.

Art.25 - Reintegro del Fondo economale

1. Durante I'esercizio finanziario, il Fondo economale per le minute spese è reintegrabile, anche
più volte.
2. Il reintegro, che può essere totale o parziale, awiene con mandati emessi all'ordine del
Direttore SGA. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza, secondo la natura della spesa

effettuata (funzionamento amministrativo e/o didattico generale e progetti cui si riferiscono le
minute spese sostenute, con i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti
alle spese effettuate).

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da fattura,
scontrino, nota spese o dichiarazione di ricevuta, in cui figuri I'importo pagato e la descrizione della
spesa.

Ãrt,26 - Scritture contabili

l. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito registro
numerato, in cui vengono contabilizzate cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.

2. Nella registrazione va specificato il progetto o attività allalla quale la spesa si riferisce e il
conto o sottoconto collegato.

Ãrt.27 - Chiusura del Fondo economale

l. Alla chiusura dell'esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, rimasta
inutilizzata, viene restituita a cura dello stesso con una reversale e versata in conto partite di giro
delle entrate.
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Art.28 - Controlli

1. Il servizio relativo alla gestione-del-Fondo economale è soggetto a verifiche del'13e+ganê-di- -
revisione; il Direttore SGA aggiorna la situazione di cassa con la relativa documentazione.

Ãrt.29 - Altre disposizioni

1. Al Direttore SGA è vietato I'affidamento in custodia di denaro, oggetti e valori di proprietà
privata.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Il presente regolamento resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo regolamento.

3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica, nelle sezioni Albo
on-line e Amminislrazione Trasparente.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Emilia Ciampanella

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 8212005 s.m.i)
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