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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI e
PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
Approvato dal Consiglio di istituto il 4 ottobre 2019
(delibera a carattere permanente)
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 art. 45che attribuisce al consiglio di istituto la competenza di
determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento da
parte del dirigente scolastico delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
CONSIDERATE le Linee guida (A.N.A.C.), di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTA la L. 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per
beni informatici e connettività;
CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’Istituzione scolastica
non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate nell’ottica della piena efficacia e
dell’economicità dall’azione amministrativa
ADOTTA
il seguente regolamento:
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina:
- gli “affidamenti diretti adeguatamente motivati”, previsti dall’articolo 36, comma 2°, lettera “a” del nuovo
Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs n. 50/2016, si applica agli affidamenti di qualsiasi
genere (lavori, servizi, forniture), il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00, con esclusione dell’IVA;
- la selezione degli esperti esterni.
ART. 2 - LIMITI E POTERI DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE
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1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, esercita il potere negoziale
necessario all’attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di
Istituto ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità
e trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, può delegare lo svolgimento delle singole attività
negoziali al DSGA o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell’art. 25-bis comma 5 del D.Lgs n. 29
del 3/2/1993;
2. Il R.U.P. (responsabile unico di procedimento) è il Dirigente scolastico (art. 25 D.Lgs. 165/2001).
5. È vietato il rinnovo tacito dei contratti - art. 25 della legge 62/05.
6. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore
economico previsto dall’art. 35 c. 6 del codice.
ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE
ART. 3 - DETERMINA A CONTRARRE
Propedeutica all’avvio dell’attività negoziale, la determina a contrarre, deve contenere quali elementi
essenziali: 1. la definizione della procedura da adottare; 2. la volontà e motivazione a contrarre: 3.
l’ammontare dell’appalto; 4. i criteri di selezione degli operatori economici ed eventualmente le modalità di
presentazione delle offerte. Alla determina dovrà essere data pubblicità legale secondo la normativa vigente.
ART. 4 - PROCEDURE DI GARA
Si elencano di seguito i passaggi principali per l’espletamento delle procedure di gara: 1. Richiesta del codice
CIG e nei casi previsti anche il codice CUP da indicare bando o lettera di invito. 2. Verifica della presenza di
convenzione CONSIP dedicata; (è fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 delle
Legge n. 488/2009 e ss.mm.ii (CONSIP): “Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere
in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime”
fatto salvo quanto stabilito dalla circolare congiunta DAG e RGS del 25 agosto 2015 relativa all' obbligo di
acquisto tramite di Consip per le Amministrazioni statali). 3. Scelta della procedura di gara
D.I. 28/08/2019 n. 129 art. 45 c. 2 lett. a) – Affidamento di lavori, servizi, forniture di importo superiore ai
10.000,00
Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali
a) 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 si
uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco dell’assoluta coerenza e conformità con
quanto previsto in materia dal D.Lgs, 18/04/2016 n. 55 e s.m.i. secondo le sottoelencate modalità:
- Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA
esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
2
Sedi associate:
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V
Liceo Scientifico “Albert Einstein”
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi”
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X

Istituto Professionale per i servizi commerciali e
turistici “Enrico Mattei”
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019

Istituto Professionale Industria e Artigianato
“Arturo Malignani”
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
DELLA BASSA FRIULANA
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309
http://www.iissbassafriulana.gov.it
e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it

economici o per lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’art 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2015;
- Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per i
lavori e di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall0art. 36 comma 2
lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA esclusa e inferiore a €
150.000,00 IVA esclusa per lavori o € 144.000,00 IVA esclusa;
b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relativa agli
affidamenti dei lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è
pertanto elevato a € 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti di spese autorizzati con l’approvazione
del programma annuale e successive modifiche.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E REQUISITI OGGETTIVI
Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti dal
PTOF, verificata l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso
l’Istituzione scolastica procede alla pubblicazione di avviso di selezione.
a. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, la
documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
b. Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto della prestazione, la durata del contratto, i termini
di inizio e conclusione della prestazione, il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione del medesimo, il
corrispettivo massimo onnicomprensivo per la prestazione.
c. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
d. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può
presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
ART. 6- INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
a. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente
Scolastico/Commissione di gara che potranno avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte
nel progetto.
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b. La valutazione sarà effettuata, di norma, sulla base dei seguenti titoli: ● curriculum del candidato; ●
pubblicazioni ed altri titoli; ● precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto; ● eventuali
ulteriori criteri stabiliti nel bando di gara
ART. 7 – COMPENSI DEGLI ESPERTI PER PROGETTI E ATTIVITA’
Personale interno (compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche): Tipologia
Importo orario lordo dipendente:
- ore aggiuntive di insegnamento € 35,00
- ore aggiuntive non di insegnamento € 17,50
Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 24,20% e all’IRAP
nella misura dell’8,50% e dalle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con contratto a tempo
determinato.
Personale estraneo all’amministrazione:
- attività di insegnamento: compenso orario massimo onnicomprensivo € 35,00.
- attività di non insegnamento: compenso orario massimo onnicomprensivo € 17,50.
Per prestazioni diverse dalla docenza il compenso potrà avere a riferimento le tabelle fissate dall’ordine
professionale di appartenenza dell’esperto o, comunque i parametri fissati dalla normativa vigente per le
prestazioni professionali richieste. Per particolari prestazioni il Dirigente può prevedere un compenso
forfettario qualora ravvisi maggior convenienza per l’amministrazione.
In ogni caso il compenso è definito per negoziazione tra le parti, sempre nei limiti fissati dalle norme di cui
ai commi precedenti. In deroga al presente articolo, per casi particolari, è demandata a deliberazione del
Consiglio di Istituto la definizione del compenso.
ART. 8 – COMPENSI DEGLI ESPERTI PER FORMAZIONE
Compensi per corsi di formazione rivolti al personale (D. I. 326 DEL 12/10/1995) - tipologia importo:
- Direzione, organizzazione fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere.
- Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio fino ad un massimo di €
41,32 orari fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari.
- Docenza fino ad un massimo di € 41,32 orari fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari. –
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro fino ad un massimo di € 25,82 orari (Circolare Ministero
del Lavoro N. 101 /97)
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- Tipologia Fascia A: Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori
senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale);
Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale) fino ad un massimo
di € 85,22 orarie;
- Tipologia Fascia B: Docenti, codocenti, direttori di corso e codirettori di progetto; Ricercatori universitari
1° livello; ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settore junior (triennale);
Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza
triennale di docenza fino ad un massimo di € 56,81 orarie
- Tipologia Fascia C: codocenti o condirettori di corso e di progetto fino ad un massimo di € 46,48 orarie;
- Tutor fino ad un massimo di € 30,99 orarie.
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto,
il Dirigente Scolastico, in deroga ai suddetti criteri, può prevedere un diverso compenso. I compensi indicati
si intendono comprensivi di contributi e ritenute a carico dell’amministrazione e del dipendente o di IVA e di
tutte le spese eventualmente affrontate quali vitto, alloggio e viaggio.
ART. 9 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 43, comma 3, e art. 44, comma
4 del D.I. n° 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività: ● che non possono essere assegnate al
personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; ● che non possono essere
espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; ● di cui sia
comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
ART. 10 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONI ALLA
FUNZIONE PUBBLICA
a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica é richiesta, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165/2001.
b. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n°
165/2001.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 11 – DURATA DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento approvato
con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente. Per quanto non precisato si rimanda
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alle disposizioni vigenti in materia. Il presente regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione
derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni
nazionali e comunitarie in materia.
ART. 13 – PUBBLICITA’
Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell’istituto, nella sezione trasparenza e Albo
on line.
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