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REGOLAMENTO SU ATTIVITA’ NEGOZIALE  

ALLEGATO AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la 

competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni 

scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la 

prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, 

così come modificato e integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 e dalla Legge 14 giugno 2019, 

n° 55 in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche di cui al D.L. 16 luglio 2020 n.76 del 

convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni) 

RITENUTO  che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa 

prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena 

attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa; 

 

DELIBERA 

che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria previsti dal Codice dei Contratti ai 

sensi dell’art. 35 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., così come stabilite dalla Commissione Europea sempre ai 

sensi dell’art. 35, comma 3, si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità 

con quanto in materia previsto e regolato dall’art. 36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., secondo le 

seguenti modalità:  

 

1) per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, e per prestazione di 

servizi ed acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

2) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa ed inferiore a 
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350.000,00 euro, IVA esclusa, nonché per prestazione di servizi ed acquisizione di forniture di 

importo pari o superiore a 75.000,00 euro, IVA esclusa, e fino alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. 

n.50/2016 (139.000,00 euro) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 

n.50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

3) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 

1.000.000,00 euro, IVA esclusa, procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 

n.50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

4) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa, e fino alle 

soglie di cui all’art.35 del D.lgs. n.50/2016, procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del 

D.lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

5) l’istituzione scolastica stazione appaltante stazioni appaltante darà evidenza dell’avvio delle 

procedure negoziate di cui ai punti 2),3) e 4)  tramite pubblicazione di un avviso nel proprio siti 

internet istituzionale. L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento, la cui pubblicazione nel caso 

di affidamento diretto di cui al punto1) non è obbligatoria per importi inferiori a 40.000 euro, IVA 

esclusa, dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

6) delibera, altresì, in considerazione dei criteri e dei limiti sopra esposti, di elevare per l'affidamento di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, e per la prestazione di servizi e l’acquisizione 

di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro, IVA esclusa, il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le 

procedure relative agli affidamenti da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, 

ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e 

successive modifiche. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                                  Il Dirigente Scolastico    
 Sig.ra Carlotta Doti                                                                           Dott. Pasquale Nugnes   

 

 
  

mailto:ceic8a3005@istruzione.gov.it
http://www.icpierdellevigne.edu.it/


                                        

Istituto Comprensivo Statale  “Pier delle Vigne” 
Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria 

e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE 

P.zza S.Tommaso d’Aquino,1 - 81043 – CAPUA (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869 

codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617  
codice univoco UFJR6I 

 

sede associata: Via Baia - S.Angelo in Formis  tel.0823-960526 - plesso scuola primaria: Via Roma – Capua  tel. 0823-961361 
plesso scuola primaria: Via Brezza – Capua tel.0823-963025 - plesso scuola dell’infanzia: Via Brezza – Capua  tel. 0823-621964 

plesso scuola dell’infanzia: Rione Carlo Santagata – Capua   tel. 0823-621968 
email ceic8a3005@istruzione.gov.it        www.icpierdellevigne.edu.it       PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:ceic8a3005@istruzione.gov.it
http://www.icpierdellevigne.edu.it/

