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Documento protocollato e firmato digitalmente

Venezia, (vedasi data protocollo digitale)

Criteri e limiti attività negoziali (art. 45 Decreto 129/2018 Regolamento gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)
Regolamento per la gestione degli acquisti superiori ad euro 10.000 e fino ad euro 40.000









per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 fino a €
40.000,00 il Dirigente scolastico, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e di pubblicità, procede all’affidamento diretto previa
comparazione delle offerte di almeno 3 (tre) operatori economici in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dal Codice degli
Appalti.
per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo di spesa pari o superiori a € 40.000,00
iva esclusa e inferiore a € 150.000,00 iva esclusa per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35
Codice degli Appalti per le forniture e i servizi, il Dirigente scolastico, nel rispetto dei principi
di economicità, trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e di pubblicità, procede
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque)
operatori economici.
gli operatori sono individuati sulla base di ricerche di mercato, ovvero tramite elenchi predisposti
dall’istituzione scolastica anche mediante pubblicazione di un avviso che miri ad acquisire
manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare di conseguenza
nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata finalizzata a
ricondurne l’esecuzione alla disciplina degli acquisti sotto soglia
per le uscite didattiche in giornata e nei viaggi d’istruzione/soggiorni linguistici di più giorni, per
ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per
ogni singola uscita/ viaggio.

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 18/12/2019

con delibera n.__29_/2019.

