
 
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI  del Convitto “Maria Luigia” di Parma 
 

Il Rettore propone al Consiglio il seguente regolamento redatto ai sensi 

dell’art.125   del Decreto Legislativo n.163/2006. 

 
REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
 
Art. 1 – Oggetto. 
Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia di forniture di beni e 
servizi da parte del Convitto nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste nel  Bilancio Preventivo 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per importi di spesa sino a €.40.000,00 + IVA. 
Le spese in economia sono quelle sostenute per l’acquisizione di servizi e forniture di beni, individuate nel 
successivo articolo 5 che, per la natura, la limitata entità o l’urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea 
ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto della correttezza, della 
trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse. 
 

Art. 2 – Riferimenti normativi. 
Le disposizioni del presente Regolamento sono redatte a norma dell’art. 125 c.10 del D.Lgs. n.163 del 12/4/2006, 
dell’art. 9 del D.P.R. n.207 del 5/10/2010 di esecuzione del predetto Decreto Legislativo, della Legge 24/12/2003, 
n.350 "Finanziaria 2004”. 
Si fa riferimento infine alla Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i “Piano straordinario antimafia”, ossia agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari che incombono per i contratti relativi a forniture di beni e servizi sia sui 
contraenti e concessionari. I primi devono utilizzare dei conti correnti bancari o postali “dedicati” al fine di 
garantire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi a lavori/servizi/forniture pubbliche; i concessionari 
o stazioni appaltanti devono riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG), e, ove 
obbligatorio ai sensi dell’art.11 della L.16/01/03 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Sono esclusi dall’obbligo 
di comunicazione del CIG (ma non dall’obbligo di avere un conto corrente dedicato): i contratti (stipendi) del 
personale dipendente; i contratti per le utenze (enel, telecom, ecc.); i pagamenti a enti previdenziali, assicurativi, 
istituzionali, statali, gestori o fornitori pubblici servizi; i contratti di lavoro occasionale e di co.co.co.; le forniture 
in amministrazione diretta; le minute spese. 
 

Art. 3 - L’attività contrattuale. 
Tenuto conto degli interventi del Consiglio di Amministrazione  nell’attività negoziale, l’attività contrattuale 
spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell’art. 10 del Decreto 
Legislativo sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in 
esso previsti, per la individuazione delle Ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, 
per l’eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale. 
Il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 Può, il Dirigente scolastico, ove non la assuma in proprio, assegnare la funzione di Responsabile Unico del 
Procedimento al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della 
corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Art. 4 – Individuazione  dei Fornitori. 
Ai fini dell’attivazione delle procedure di acquisto, si procederà ad un’indagine di mercato per individuare 
fornitori che abbiano i seguenti requisiti: 
a) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile; 
c) che siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
d) che risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
e) che siano in possesso di un conto corrente specificatamente dedicato alle attività oggetto del presente 
regolamento. 
 

Art. 5 – Tipologia spese beni e servizi. 
E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione di beni e servizi di seguito indicati: 
1) SERVIZI visite guidate, viaggi di istruzione, stages; 
2) SERVIZI Certificazioni linguistiche ed informatiche; 
3) SERVIZI Assistenza sociale; 
4) SERVIZI Manutenzione ordinaria attrezzature, macchine d’ufficio, personal computer, automezzi e beni mobili 
e immobili e relativi impianti; 
5) FORNITURA Materiali – Attrezzature - Arredi tecnici, specialistici e di investimento; 
6) SERVIZI Assistenza, disinfestazioni – noleggio copie; 
7) SERVIZI Assicurativi; 



8) FORNITURA Materiale igienico – sanitario – di pulizia; 
9) FORNITURA Materiale facile consumo carta – cancelleria – informatico, compreso acquisto licenze software,- 
elettrico; 
10) FORNITURA Registri e stampati; 
11) FORNITURA Materiale promozione – pubblicità – rappresentanza – orientamento (tipografia, noleggi, ecc.) ; 
12) FORNITURA Libri, Periodici, Pubblicazioni, Riviste e Abbonamenti; 
13) FORNITURA di beni alimentari; 
14) FORNITURA Materiale in economia e oneri postali – telegrafici; 
15) SERVIZI per la formazione e l’aggiornamento; 
16)FORNITURA di dispositivi di protezione individuale e vestiario di lavoro per personale dipendente; 
17) PRESTAZIONI periodiche di servizi, forniture a seguito di scadenza dei relativi contratti nelle more dello 
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;  
18) PRESTAZIONI di SERVIZI e FORNITURE URGENTI, determinate da eventi oggettivamente imprevedibili, al 
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

Art. 6 – Procedure d’acquisto. 
Gli acquisti avranno luogo secondo l’ordine delle seguenti procedure, nel rispetto delle competenze del 
Dirigente Scolastico e del Consiglio di Amministrazione nell’attività negoziale : 
 

a) spese sino a € 5.164,57  ai sensi dell’art. 15 del regolam. di contabilità dei CC.NN. approvato con R.D. 
30.04.1931, n. 854 e del D.P.R. 20/04/1994 n. 367(aumento limiti di valore): 
 Il Dirigente Scolastico utilizza la procedura ordinaria di affidamento diretto che si attiva attraverso le 
seguenti fasi: 

o indagine di mercato anche telematica (via internet, ecc.); 
o verifica dei beni e dei servizi inseriti nei cataloghi del sistema MEF Consip, al fine di rispettarne i tetti di 

spesa; 
o lettera di “manifestazione del proprio interesse” (dell’Istituto) per eventuale offerta circa i beni di cui 

all’art.5; 
o aggiudicazione della fornitura, sulla base della comparazione delle offerte, al/ai    contraente/i che  

avrà/avranno proposto il prezzo complessivo più basso, tenuto comunque conto della qualità garantita. 
 

b) spese superiori a € 5.164,57 e sino a €.40.000,00 iva esclusa(ai sensi dell’art.125 comma 8 del D.Lgs. 
n.163/2006) –  
Il Dirigente Scolastico utilizza la procedura  della  contrattazione ordinaria  “cottimo fiduciario”, senza 
preliminare pubblicazione di bando, che si attiva attraverso le seguenti fasi: 

o il Dirigente scolastico emette apposita determina concernente gli acquisti da effettuare; 
o il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la determina del Dirigente scolastico, 

attraverso indagine di mercato, invita, per iscritto, almeno tre operatori economici  a presentare 
la propria offerta di vendita del prodotto richiesto; 

o la lettera di invito dovrà espressamente indicare: il materiale e le sue caratteristiche; il criterio 
di aggiudicazione; i termini e la modalità di consegna e le eventuali penali; le garanzie 
richieste; i termini di pagamento; richiesta di dichiarazione dell’operatore economico (resa ai 
sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) di possedere i requisiti 
previsti e richiesti; dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse 
pubbliche (ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010); 

o verifica dei beni e dei servizi inseriti nei cataloghi del sistema MEF Consip, al fine di rispettarne 
i tetti di spesa; 

o aggiudicazione della fornitura, sulla base della comparazione delle offerte, al/ai contraente/i che 
avrà/avranno proposto il prezzo complessivo più basso, tenuto comunque conto della qualità 
garantita. 
 

c) Fondo per le minute spese (ai sensi dell’art.17 del D.I. 44/2001): alle 

minute spese (in economia) si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito 
mandato in conto di partite di giro, dal Dirigente al Direttore, nel limite stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio Preventivo. Considerato che le minute spese non 
sono oggetto di CIG o flusso di tracciabilità e delle relative procedure di cui alle precedenti lettere a), e 
b), è facoltà del Consiglio stabilirne l’entità  per le seguenti spese contenute: 

 Medicinali per gli alunni convittori;  
 Spese di trasporto (benzina, biglietti autobus, taxi); 
 Spese di generi alimentari di modesta entità; 
 Postali, telegrafiche, carte e valori bollati; 
 occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici, materiale di facile consumo ad     

           uso amministrativo e  didattico; 
 occasionale acquisto di materiale tecnico specialistico d’ufficio e laboratoriale; 
 occasionale acquisto di materiale igienico e di pulizia; 
 piccole riparazioni e manutenzioni di beni mobili (attrezzature, arredi) ed immobili (locali scolastici); 
 altre piccole spese urgenti di carattere occasionale. 

 



 
d) spese superiori a €.40.000,00  e fino a  € 193.000, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici, individuati sulla base di indagini di mercato; vige la procedura aperta di gara, con bando integrale e 
capitolato speciale d’appalto, ed aggiudicazione  secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, scelto di volta in volta dall’Istituto. 
 
 

Art. 7 – Durata contrattuale. 
La durata delle coperture richieste è annuale, a far data dalla stipulazione del contratto che comunque non è 
soggetto al tacito rinnovo (art. 23 L. n. 62/2005), fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di 
applicare le procedure di cui all’articolo 57, comma 5, lettera B, del D.Lgs. n.163/2006 (rinnovo annuale, per un 
massimo di tre anni, alla medesima ditta, motivandone l’affidamento col permanere delle stesse condizioni 
contrattuali e per la qualità del servizio offerto). 
 

Art. 8- Forma del contratto- Ordine 
I rapporti tra l’Istituto e le ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle 
disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, 
disposizione, ecc.) 
L’atto di cottimo fiduciario dovrà almeno contenere: 

1. Oggetto dei lavori, forniture e servizi che si affidano; 
2. Importo dell’affidamento; 
3. Condizione di esecuzione; 
4. Inizio e termine del contratto; 
5. Modalità di pagamento; 
6. Penalità; 
7. Estremi delle garanzie prestate; 
8. Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 legge 13.08.2010 

n. 136 e ss.mm.e ii. 
9. Estremi di verifica della regolarità contributiva. 

 

Art. 9- Forma della lettera d’invito 
La lettera d’invito che è l’atto che formalizza la volontà di acquisire un bene o un servizio o di procedere a lavori 

deve avere i seguenti elementi previsti dall’art. 334 del DPR 207/10: 
a) L’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, 

con l’esclusione dell’IVA; 
b) Le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
c) Il termine di presentazione delle offerte; 
d) Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e) L’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
f) Il criterio di aggiudicazione prescelto; 
g) Gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
h) L’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di 

un’unica offerta valida; 
i) La misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente 

regolamento; 
j) L’obbligo per l’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; 

k) L’indicazione dei termini di pagamento; 
l) I requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
 
Il presente regolamento viene pubblicato all’Albo e nel sito internet dell’Istituto. 

Dopo alcuni interventi si delinea la seguente proposta di  

 

Delibera n.38 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto  il Regio Decreto n. 1054 del 6/05/1923; 

Visto  il Regio Decreto n. 2009 del 1°/09/1925; 

visto      il D. Lgs. n. 163/2006; 

Delibera 

 



Di approvare il regolamento  dell’attivita’ negoziale per la fornitura di beni e servizi . 

 

La proposta messa ai voti ottiene il seguente risultato: 

voti a favore n.4, voti contrari n. / ,  astenuti n./  

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

 
. 


