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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOM IA DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE 
 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scel-

gono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari previsti 
dalle disposizioni vigenti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, ciascuna stazione 
appaltante deve adottare preventivamente un provvedimento per l’individuazione delle 
singole voci di spesa, con riguardo alle proprie specifiche esigenze ed in relazione 
all’oggetto delle suddette voci ed ai relativi limiti di importo; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare ido-
neo ad individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di 
ogni singola acquisizione in economia; 

RITENUTO, che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale vengono indivi-
duate le singole voci di spesa, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006; 

RITENUTO necessario che anche le istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano te-
nute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di affidamenti in economia;  
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Art. 1  

Il presente regolamento disciplina gli affidamenti in economia nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 34 del D.I. n. 
44/2001. 

 
Art. 2 

Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00 e per servizi e forniture di 
importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 134.000,00 (soglia soggetta ad adeguamento 
in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, con lo stesso 
meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del D.Lgs. n. 163/2006) si procede 
all’affidamento mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006. Per lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00 e pari o superiore a € 
2.000,00 (o ad altro limite preventivamente fissato dall’istituzione scolastica) si procede, ove ne ri-
corrano le condizioni, all’affidamento mediante la procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del 
D.I. n. 44/2001. Per lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a € 2.000,00 (o ad altro limite 
preventivamente fissato dall’istituzione scolastica) si procede all’affidamento mediante la procedura 
di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001. Gli importi finanziari di cui al presen-
te articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
 

Art. 3 
Relativamente ai lavori vengono individuate le seguenti voci di spesa con riguardo alle specifiche 
esigenze dell’istituzione scolastica ed in relazione all’oggetto delle suddette voci ed ai relativi limiti 
di importo previsti nell’ambito della programmazione integrata didattico-finanziaria dell’istituzione 
scolastica: 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’istituzione scolastica;  
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc.; 
c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche; 
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di 

edifici e manufatti; 
e) Altri lavori che si rendano necessari con riguardo alle specifiche esigenze 

dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 4  
Relativamente ai servizi ed alle forniture vengono individuate le seguenti voci di spesa con riguardo 
alle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica ed in relazione all’oggetto delle suddette voci ed 
ai relativi limiti di importo previsti nell’ambito della programmazione integrata didattico-finanziaria 
dell’istituzione scolastica: 

a) consulenze; 
b) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 
c) organizzazione di manifestazioni a carattere ufficiale e per la promozione e la divul-

gazione di informazioni di interesse dei cittadini; 
d) prestazioni finalizzate all’acquisizione di interventi formativi e di addestramento; 
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e) manutenzione ordinaria; 
f) noleggi e leasing di macchine e attrezzature; 
g) locazione di beni immobili; 
h) licenze d’uso di software; 
i) servizi relativi ad utenze varie regolati contrattualmente da pagamenti periodici; 
j) servizi di ristorazione; 
k) servizi ausiliari; 
l) servizi finanziari; 
m) assicurazioni; 
n) visite e viaggi d’istruzione; 
o) servizi postali; 
p) carta, cancelleria e stampati; 
q) giornali, riviste, libri e pubblicazioni non inventariabili; 
r) altri beni di consumo utilizzabili con riguardo alle specifiche esigenze 

dell’istituzione scolastica (beni che costituiscono abbigliamento o equipaggiamenti 
necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, accessori per attività sportive 
e ricreative, strumenti tecnico-specialistici, materiale tecnico-specialistico, materiale 
informatico e software, medicinali, materiale sanitario ed igienico, ecc.); 

s) mobili e arredi; 
t) macchine e attrezzature; 
u) libri e pubblicazioni inventariabili; 
v) altri beni di investimento utilizzabili con riguardo alle specifiche esigenze 

dell’istituzione scolastica (libri, pubblicazioni e materiale multimediale inventariabi-
li, strumenti musicali inventariabili, ecc.). 

 
Art. 5 

E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al 
presente provvedimento. 
 

Art. 6 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle altre disposizioni vi-
genti in materia di affidamenti in economia.  
 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      (Dott.ssa Rosita Fiorenza) 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
Estremi della delibera del Consiglio di istituto di adozione del presente regolamento 
 
Delibera n. 66 del 16/09/2015 
 


