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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO VOLTO A DISCIPLINARE LE ATTIVITA’ISTRUTTORIE E 
NEGOZIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA INERENTI I SERVIZI, LAVORI E FORNITURE, NONCHE’ LE 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIE E CONTRATTUALI INERENTI IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI 
(già approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 21 del 30/01/2019) 

 
Delibera del Consiglio di Circolo n. 55 del 11/06/2021 
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IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VISTO il “Regolamento di istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione 
scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali 
inerenti il reclutamento degli esperti esterni” con particolare riferimento all’art. 2 (approvato 
con delibera n. 21 del 30/01/2019). 

VISTI i Regolamenti nn. 2019/1827, 1828, 1829, 1830 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea L 279 del 31 Ottobre 2019. 

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sbocca cantieri) convertito in Legge 14 

giugno 2019, n. 55 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019). 

VISTO  il decreto legge 16 Luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito in Legge 11 

settembre 2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020). 

ADOTTA 

la presente rettifica ed integrazione all’art. 2 del Regolamento di istituto volto a disciplinare le attività 

istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività 

istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni approvato con delibera n. 21 del 

30/01/2019. 

PREMESSA 

L’art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, ai fini dell’applicazione del Codice dei 
contratti pubblici, le soglie di rilevanza comunitaria, sono soggette ad aggiornamento periodico ed 
automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea. 
In particolare, da ultimo, con i Regolamenti nn. 2019/1827, 1828, 1829, 1830 pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 279 del 31 Ottobre 2019, la Commissione Europea ha 
fissato i nuovi importi delle soglie per l’applicazione delle norme in materia di procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. 
Il Ministero ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini 
dell’affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 
139.000,00, individuata dalla normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo 
della soglia di maggiore importo pari ad € 214.000,00 prevista per le amministrazioni diverse dalle 
autorità governative centrali. 
Inoltre, i decreti legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto sbocca cantieri) convertito in Legge 14 

Giugno 2019, n. 55 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019) e 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto 

Semplificazioni) convertito in Legge 11 Settembre 2020, n. 120 (G.U. n. 228 del 14 Settembre 2020) 

hanno modificato la disciplina relativa alle procedure sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2 come 

segue: 
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 Art. 36. (Contratti sotto soglia)  
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.  
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria;   
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati;  
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati….. omissis… 

 
Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021  la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della 
legge n. 120 del 2020 ha previsto inoltre quanto segue: 
 
 Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento 
e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31Dicembre 2021. In tali casi, salve le 
ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi 
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al 
comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata 
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tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere 
valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, 
qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla 
procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla 
stazione appaltante e opera di diritto.  
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro; 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque 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, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci 
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di 
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione 
di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  Le stazioni 
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei 
soggetti invitati. 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, 
all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più 
basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque…..omissis. 
 
 
 

SEZIONE 1: REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,  
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SERVIZI E FORNITURE 

Art. 2 (rettificato ed integrato) – Limiti di importo e riferimenti 

Alla luce della novella legislativa suindicata, i limiti di riferimento per l’applicazione delle istruttorie 
e procedure di acquisto per il I Circolo Didattico Statale “E. De Amicis” di Bisceglie (BT) di cui all’art. 
2 del Regolamento di istituto approvato con delibera n. 21 del 30/01/2019 sono così rideterminate: 

SOGLIA PROCEDURA RATIO 

€ 0,00 - € 999,00 

 

Affidamento diretto senza 
previa comparazione di offerte 
e senza necessaria rotazione di 
operatori economici 

Acquisto di servizi e forniture di 
modica entità con necessità ed 
urgenza, affidabilità e 
tempestività 
dell’intervento/acquisto per il 
corretto funzionamento 
amministrativo e didattico (es. 
manutenzione locali ed 
impianti tecnici e tecnologici) 

€ 1.000,00 - € 40.000,00 

Affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di 
due o più operatori economici 
o per i lavori in 
amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui 
risultati della procedura di 
affidamento non è obbligatoria 

Garanzia dei principi di parità, 
di trattamento, rotazione e 
non discriminazione. 

€ 40.000,00 - € 139.000,00 

affidamento diretto previa 
valutazione di cinque 
preventivi, ove esistenti, per i 
lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque 
operatori economici individuati 
sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. 

Garanzia dei principi di parità, 
di trattamento, rotazione e 
non discriminazione. 

  
 Il Presidente del Consiglio di Circolo Il Dirigente Scolastico 
 Avv. Adriana Moschetti Dott.ssa Marialisa Di Liddo 
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