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APPENDICE 8 
 

Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente 
scolastico (art.45, lett.a - d.m. 129/2018) (delibera c.d.i.  n. 32 del 08/02/19) 

  
  
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 ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture;  
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;  

DISPONE 

1. che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico finalizzate 
all'affidamento di  servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le 
istituzioni scolastiche - (144.000 euro dal 1°gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019) - si uniformino 
nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e 
regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50,  secondo le sotto 
riportate modalità:  

A. acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA 
esclusa, mediante affidamento diretto, utilizzando le seguenti procedure, fatto salvo 
l'obbligo di approvvigionamento di beni/servizi attraverso le apposite convenzioni Consip 
previsto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, quando esistenti:  

 1.a.1.indagine di mercato: per importi non superiori a €.10.000,00 l'indagine di mercato 
può essere effettuata secondo modalità autonomamente determinate dal Dirigente 
Scolastico, (comparazione dei listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche 
o analoghe o analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, comparazione di due o più 
preventivi di spesa, confronto concorrenziali sul Mepa delle offerte già presenti, elenchi di 
operatori economici). L'interpello ad un'unica Ditta, ammissibile, deve essere comunque 
motivato in determina.  

 1.a.2 indagine di mercato: per importi superiori a €.10.000,00 e fino a €. 39.999,99 
l'indagine di mercato dovrà essere realizzata:     

 per tutte le tipologie di beni e servizi, esclusi quelli informatici, attraverso l' 
acquisizione  di due o più preventivi di spesa acquisiti sia fuori Mepa, che sul Mepa 
attraverso la modalità della trattativa diretta;   

 per i beni / servizi informatici, stante l'obbligo previsto dall'art.1, comma 512 della  Legge 
n. 208/2015 di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), attraverso la modalità della trattiva diretta 
(che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale 
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procedura negoziata), preceduta da indagine di mercato condotta mediante 
consultazione di elenchi sul portale Consip.  

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una 
best practice anche alla luce del principio di concorrenza.  
B. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144,000 euro, IVA 

esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto del  criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

1. In considerazione dei criteri sopra esposti, delibera, altresì, di elevare fino a 39.999,99 euro il 
limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di 
lavori, servizi e forniture 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.  

2.  Il Consiglio di Istituto si riserva di integrare il regolamento sulle procedure dell'attività negoziale a 
seguito dell'emanazione di specifiche linee guida da parte del Miur.  

In alternativa alle modalità sopra indicate il Dirigente Scolastico, qualora se ravvisi l'opportunità o la 
convenienza, può sempre ricorrere alle procedure ordinarie previste dal codice dei contatti (procedure 
aperte, dialogo competitivo).  


