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REGOLAMENTO D’ STITUTO ATTIVITÀ NEGOZIALE 

     Approvato dal Consiglio d’Istituto il 16-12-2021, con delibera n. 35 

 
 

Art. 1 -Oggetto del regolamento e disposizioni di carattere generale 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’attivita negoziale svolta dall’Istituto Comprensivo di 

Trevignano di seguito chiamato “Istituto”. 

 

2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attivita 

negoziale dell’Istituto sono: 

 

-il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”, approvato con D.I. n. 129/2018; 

- il nuovo codice dei contratti pubblici previsto dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 

n. 50, come recentemente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

- le Linee guida dell’Autorita Nazionale Anticorruzione. In particolare, ai fini del presente 

documento assumono rilevanza : 

a) le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

b) le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo2018; 

-la legge n. 241/90 modificata e integrato dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

-le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge n. 59/97, dal 

D.Lgs n. 112/98 e dal DPR n. 8 marzo 1099 n.275;-le Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche previste dal dal D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165; 

-il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, in materia di 

obblighi di pubblicita e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. 

mailto:tvic82800g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivostataletrevignano.edu.it/


Art. 2 – Principi 

 

1. L’attivita contrattuale dell’Istituto si ispira ai principi fondamentali di economicita, 

efficacia, tempestivita, correttezza, libera concorrenza, imparzialita, non discriminazione e 

parita di trattamento, trasparenza, proporzionalita, pubblicita, nonché del principio di 

rotazione. 

 

2. Il Dirigente Scolastico esercita l'attivita negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e 

del Programma Annuale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita 

dell’azione amministrativa; garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee 

guida di ANAC. 

In particolare assicura aderenza: 

a. al principio di economicita, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 

della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b. al principio di efficacia, la congruita dei propri atti rispetto al conseguimento dello 

scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

c. al principio di tempestivita, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia 

nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 

e. al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilita degli affidamenti da parte dei 

soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilita di 

partecipazione delle piccole e micro imprese; 

f. al principio di non discriminazione e di parita di trattamento, una valutazione equa ed 

imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione 

delle offerte e nella loro valutazione; 

g. al principio di trasparenza e pubblicita, la conoscibilita delle procedure di gara, nonché 

l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative 

alle procedure; 

h. al principio di proporzionalita, l’adeguatezza e idoneita dell’azione rispetto alle finalita e 

all’importo dell’affidamento; 

i. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, 

favorendo la distribuzione delle opportunita degli operatori economici di essere 

affidatari di un contratto pubblico. 

 

3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il 

perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento 

motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme 

vigenti. 

 

4. Tutti gli importi relativi ai valori delle acquisizioni di servizi, forniture e lavori indicati 

nei successivi articoli, sono da intendersi al netto dell’IVA e di altri oneri fiscali e, ove 

previsto, di quelli previdenziali. 



Art. 3 -Responsabile Unico del Procedimento 

 

1. Il Dirigente Scolastico opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nello 

svolgimento dell'attivita negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attivita istruttoria 

del D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attivita 

negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa 

vigente. 

 

2. Al D.S.G.A. compete comunque, l'attivita negoziale connessa alla gestione del fondo 

economale di cui all'articolo 21 del D.I. n. 129/2018. Nel caso in cui non siano reperibili 

tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento di particolari attivita negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo 

progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può 

avvalersi dell'opera di esperti esterni. 

 

 

Art. 4 -Acquisizione di servizi, forniture e lavori per importi pari o inferiori 

ad euro 10.000,00(diecimila/00) 

 

1. Il Dirigente scolastico, per acquisto di servizi, forniture e lavori di modica entita con 

necessita di urgenza, affidabilita e tempestivita dell’intervento per il corretto 

funzionamento amministrativo e didattico, fino alla soglia di 10.00,00 euro potra 

procedere ad affidamento diretto senza comparazione di offerte. 

 

2. Per acquisti di servizi, forniture e lavori di valore compreso tra 00,01 euro e 10.000,00 

euro, il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.I. n. 129/2018, può operare mediante il 

ricorso ad affidamento diretto in piena autonomia garantendo l’economicita della fornitura 

e la rotazione dell’affido, evitando l’affidamento all’operatore economico che per la stessa 

categoria merceologica è gia stato destinatario di un precedente affidamento. Nel caso 

in cui è necessario procedere ad affidamento nei confronti dello stesso operatore 

uscente la determina dovra contenere una motivazione esaustiva. 

E’ fatta salva la valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico nella 

scelta di una diversa procedura fra quelle previste dalla normativa vigente, ovvero sia 

mediante: 

a. affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs 

56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

b. procedura negoziata. 

 

3. Sara obbligatorio verificare, in via prioritaria, la presenza di Convenzioni Consip attive 

e ricorrere obbligatoriamente al Mepa nel caso di beni informatici. 

 

Art. 5 -Acquisizione di servizi,forniture e lavori per importi superiori ad euro 

10.000,00 (diecimila/00)ed inferiori ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) 

 

1. Per le fornitura di beni e servizi e lavori di valore superiore a 10.000,00 euro ma 

inferiore a 40.000,00 euro, è facolta per il Dirigente Scolastico la valutazione 

discrezionale, caso per caso, seguire fra le procedure di scelta mediante 



affidamento diretto o procedura negoziata tramite indagine di mercato; 



2. Sara obbligatorio verificare, in via prioritaria, la presenza di Convenzioni Consip 

attive e ricorrere obbligatoriamente al Mepa nel caso di beni informatici. 

 

 

Art. 6 -Acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori ai 

40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (attuale 

144.000,00) iva esclusa 

Nel rispetto della previsione dell’art. 36 c. 2 lett. b per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro ed inferiore a 144.000,00 euro il Dirigente procede 

all’individuazione dell’operatore economico mediante procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici. 

 

Art. 7 – Acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori alle 

soglie di rilevanza comunitaria (attuale 144.000,00) iva esclusa 
 

Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, il Consiglio di 

Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per 

ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e 

del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente 

Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare. La 

delibera del Consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando 

di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati. 

 

Art. 8–Norme concernenti l’acquisizione di lavori per importi pari o 

superiori ai 40.000,00 iva esclusa 

 

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 

150.000 euro si procedera mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione 

degli inviti; per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 

euro, si procedera mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Il 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti 

nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle 

precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni; 

Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente regolamento, l’Istituto dovra 

preliminarmente consultare la vetrina della Convenzioni quadro di CONSIP. In assenza di 

convenzioni o non rientranti nel fabbisogno di questa scuola, debitamente specificata 

nella determina a contrarre, potra avvalersi degli strumenti di acquisto del mercato 

elettronico, ossia del MEPA, o rivolgersi al mercato tradizionale. 

Resta ferma l’obbligatorieta di rivolgersi agli strumenti di CONSIP (convenzioni quadro, 

MEPA) per i beni e servizi informatici e tecnologici. 

Gli anzidetti limiti di spesa si intendono al netto dell’IVA. 

È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di 



soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del 

presente Regolamento 



E’ fatto divieto, altresì, della stipula di contratti aleatori e in genere operazioni finanziarie 

speculative, nonché della partecipazione a societa di persone e di capitali. 

 

 

Art. 9 - Determina a contrarre 
 

1. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa 

Determina a contrarre di indizione della procedura di affidamento. 

2. La determina a contrarre è l’atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione 

appaltante di una pubblica amministrazione, manifesta la propria volonta di stipulare un 

contratto. 

3. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

a. l’oggetto dell’affidamento; 

b. l’importo; 

c. il fornitore; 

d. il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

e. nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 

equivalente. In applicazione dei principi di imparzialita, parita di trattamento, trasparenza, 

la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno: 

 

a. l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; 

b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; 

c. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; 

d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; 

e. nonché le principali condizioni contrattuali. 

 

Nella Determina a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

delle Linee Guida ANAC. Il dirigente scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell’art. 44 c. 3 del DI n. 129/2018, lo 

svolgimento di singole attivita negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori 

 

 

 

Art. 10-Modalita di svolgimento dell’indagine di mercato e la procedura 

negoziata 

1. Al fine di garantire la pubblicita dell’attivita di indagine di mercato, la scuola pubblica 

un avviso all’albo dell’istituto. La durata della pubblicazione non dovra essere inferire ai 

15 giorni, salva la riduzione del predetto termine per motivate ragioni di urgenza in non 

meno di 5 giorni 

 

2. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, 



il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 



procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalita per 

prender contatto, se interessati. 

Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato l’istituto si può riservare la facolta di: 

a) procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sara data 

successiva notizia. 

b) procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

3. Una volta conclusa l’indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti 

dagli operatori interessati, l’istituto seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori 

da interpellare. 

 

4. Si potra altresì prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e 

forniture a tutela di diritti di esclusivita in relazione alle caratteristiche tecniche 

dell’oggetto del contratto e di specifiche situazioni di mercato. 

 

5. L’istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici. L’invito contiene tutti 

gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata tra cui 

almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneita professionale e quelli economico- 

finanziari/tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di 

operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti 

speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; 

c) il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validita della stessa; 

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

e) il nominativo del RUP 

 

6. Le sedute di gara e le relative attivita devono essere verbalizzate. 

 

7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della 

procedura, è verificato secondo le modalita di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 

50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facolta 

per l’istituto di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi 

in materia di autocertificazione di cui all’art.71 d.P.R. n. 445/2000. 

 

8. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli 

aggiudicatari l’istituto ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ad una commissione composta da tre membri di cui il 

presidente è  il RUP, qualora non sussistano incompatibilita, nominati preferibilmente 

tra il personale interno della scuola. 

 

Art. 11–Requisiti dei fornitori 

 

1. Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida 

ANAC, di: 

 



a) idoneita professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico 

di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e 



artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attivita 

nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) capacita tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo del 

contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello 

specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro 

intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature 

e/o equipaggiamento tecnico. 

 

2. Con riferimento alle verifiche dei requisiti degli operatori in caso di affidamento 

diretto o procedura negoziata si fa riferimento alle linee guida Anac n. 4. 

– Tracciabilita dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti 

pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni (Legge 

n.136/2010 – D.L. n.128/2010 – Legge n. 217/2010). A tale 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 generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tali conti. 

Contestualmente alla individuazione del contraente l’Istituzione Scolastica provvede a 

richiedere D.U.R.C., ove non esistente agli atti, considerato che lo stesso ha una validita di 

120 giorni. 

L’Istituto ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo 

di Gara /CIG”. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese effettuate con il 

Fondo Economale per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi 

oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

 

Art. 12 – COLLAUDO 

Il collaudo è previsto nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardino: 

a. la realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e 

comunque di beni e/o servizi forniti secondo indicazioni o specifiche dell’istituto; 

b. l’approntamento di locali con relative attrezzature (ad esempio laboratori-magazzini- 

aule didattiche etc. etc); 

c. In tutti i casi previsti o richiesti dalle normative europee. 

 

Il collaudo è effettuato in contradditorio alla presenza del Dirigente scolastico, del 

collaudatore nominato dal dirigente scolastico e del responsabile dell’azienda fornitrice 

del bene/servizio. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti. In caso 

di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in 

contratto. A seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente secondo le 

regole fissate per il primo. 

 

Art. 13 -Contratti di prestazione d’opera 

 

1. L’Istituto può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attivita ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 

progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione. 

 



2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.43, 

comma 3 del D.I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e per le attivita che non 

possono 



essere assegnate al personale dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze 

professionali, per indisponibilita, o coincidenza di altri impegni di lavoro. 

 

3. Accertata l’assenza di risorse interne ed in coerenza con le disponibilita finanziarie, 

l’Istituto procede alla selezione dell’esperto attraverso la ricerca tra personale esterno. 

Qualunque incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 

specifica    procedura    di    selezione  con    avviso.  Dell’avviso    sara  data    

informazione attraverso la pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, sul sito web 

della stessa. L’avviso, di massima, dovra contenere: 

- l’oggetto dell’incarico; 

- la tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico; 

indicazione della documentazione da produrre; 

- criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio; 

- compenso orario previsto; 

- durata dell’incarico; 

-modalita di presentazione della candidatura con termine per la proposizione 

delle domande; 

- modalita di selezione; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilita ad assumere l’incarico. 

 

4. Quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in 

questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto 

esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o 

l’infungibilita del professionista. 

I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione 

comparativa. La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione presentata 

da ogni candidato, che dovra indicare i titoli culturali ed esperienze professionali coerenti 

con l’incarico da attribuire. Per la valutazione comparativa il Dirigente fara riferimento ai 

seguenti criteri, integrabili con altre voci indicate nei singoli bandi a secondo delle 

caratteristiche della prestazione richiesta: 

a) qualita e pertinenza della qualificazione, documentata rispetto agli obiettivi del servizio 

richiesto; 

b) congruenza dell’attivita professionale e scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attivita formativa per i quali è bandita la 

selezione; 

c) eventuali precedenti esperienze didattiche e stessa tipologia di Progetto e/o 

prestazioni professionali. 

 

La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 43 comma 3 del D.I. N° 

129 del 28/08/2018 e delle norme di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e successive 

modifiche. 

L’aggiudicazione avra luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai  

requisiti richiesti. 

 

5. Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. 

Nel contratto devono essere specificati: l’oggetto della prestazione; i termini di inizio e di 

conclusione della prestazione; il corrispettivo della prestazione, indicato al netto dell’IVA 



se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione; le 

modalita di pagamento del corrispettivo. 



6. I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere tutti i doveri previsti dalla 

normativa vigente. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è 

quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La 

disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. 

 

7. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali 

e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche 

della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 

della scuola. 

 

Art. 14-Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del 

fondo economale (art. 45, comma 2, lettera del D.I. n. 129/2018) 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalita di utilizzo del fondo minute spese 

relative all’acquisizione di beni e/o servizi di modesta entita necessari a garantire il 

regolare svolgimento delle ordinarie attivita, ai sensi dell’art. 21 del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28/08/2018. Le attivita negoziali inerenti la gestione del fondo 

minute spese sono di competenza del Direttore s.g.a. ai sensi dell’art. 21 comma 4 del 

D.I. n. 129 del 28/08/2018. 

 

2. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilita nella 

misura di €. 500,00. L’importo massimo di ogni spesa minuta è di €. 30,00. 

Il fondo economale può essere utilizzato soltanto per piccoli acquisti imprevisti ed 

urgenti, in riferimento ai quali la scuola non ha un contratto d’appalto in corso. 

 

3..La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, 

contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito 

registro informatizzato. Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di 

sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 

 

4.Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito 

mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente Scolastico al D.S.G.A. 

 

5.A conclusione dell'esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo 

economale per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile 

con apposita reversale di incasso versata in conto partite di giro delle entrate 

assegnandola all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo e decoro della scuola. 

 

6.La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della 

normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. 

 

Art. 15-Norme di rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione 

le disposizioni di cui l D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed il D.I. n. 129/2018. 

 

Art. 16–Entrata in vigore e validita 



1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte 

del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione amministrazione 

trasparente del sito d’istituto. 

 

2. Ha validita fino a quando non siano necessarie apportare variazioni/modifiche, che 

dovranno essere approvate dal Consiglio di Istituto. 

 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme 

contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
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