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Prot. n. 3128/C14       Como,   07 novembre 2017                

  
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA 

SOGLIA COMUNITARIA 
Redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO, che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da 
art.34 del D.I. 44/2001 integrato dagli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo 
del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016;  
CONSIDERATO, che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture , deve essere 
adottato un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze; CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura 
regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;  
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di 
ogni singola acquisizione sotto soglia comunitaria;  
RITENUTO, che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene 
individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 
50/2016; per ogni acquisto di beni e servizi il cui importo sia inferiore ai 40.000,00 di:  
Art. 1 procedere mediante affidamento diretto (art. 36 comma 2, lett. a) nel rispetto, comunque, 
dei principi di: 1. Economicità; 2. Efficacia; 3. Imparzialità; 4. Parità di trattamento; 5. Trasparenza; 
2 6. Proporzionalità; 7. Rotazione; 8. Capacità di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese.  
Art. 2 dare avvio alla procedura con lettere d’invito a presentare una proposta economica 
trasmessa tramite Ordine Diretto d’Acquisto sul mercato elettronico. In tal caso, si applicherà il 
comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 alla stregua del quale non sarà necessario attendere i 35 
giorni prima di sottoscrivere il contratto.  
Art. 3 Il dirigente approva gli esiti dell’aggiudicazione provvisoria, mediante determinazione di 
aggiudicazione definitiva, da emettere entro 7 giorni dall’aggiudicazione provvisoria o entro altro 
termine ritenuto necessario ad effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente. Per quanto 
non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 
e delle leggi in materia.  

 
Dirigente Scolastico  
Angelo Valtorta 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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