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                                                                                                                     Al sig. DSGA 

                                                                                                                     Al personale Amministrativo 

                                                                                                                                                             S E D E  

OGGETTO:   Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività 
negoziali per importi superiori a euro 10.000 
 
 Si notifica a tutto il personale interessato quanto deliberato dal  Consiglio di Istituto  
nella seduta del 7/2 u.sc. con riferimento al punto in oggetto:  
 
 LIMITI ( per importi da intendersi sempre al netto di IVA): 

a) Affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a Euro 40.000: 
             a1) Fino a euro 1.000, tramite ordine diretto di acquisto; 

a2)Per  importi superiori a 1.000 euro e  fino ad importi inferiori a 10.000 euro: 
tramite acquisizione di almeno tre preventivi,  mediante consultazione di elenchi di 
operatori economici; 

              a3) Per importi pari o superiori a 10.000 euro e fino ad importi inferiori a 40.000 euro: 
tramite acquisizione  almeno cinque  preventivi,  mediante consultazione di elenchi di 
operatori economici; 

b) Affidamento di servizi e forniture di valore pari o superiore a 40.000 euro e fino a 
144.000 euro  / Affidamento di lavori  di valore pari o superiore a 40.000 euro e fino a 
150.000 euro  : procedura negoziata, previa consultazione di almeno  5 operatori 
economici per l’affidamento di servizi e forniture,  10 per l’affidamento di lavori.  
 
CRITERI GENERALI: 
Principio di rotazione: il principio di rotazione si applica con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente a quello attuale nello stesso settore 
merceologico e di servizi, ovvero nella stessa categoria di opere; è vietato l’affidamento 
al contraente uscente e all’operatore invitato e non aggiudicatario del precedente 
affidamento. 
Si privilegerà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come regola 
generale. 
Il criterio del minor prezzo costituisce ipotesi eccezionale, che si applica  nei seguenti 
casi: 
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              a) per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 
b) per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 solo se caratterizzati 

da “elevata ripetitività”. 
 

LE FASI DELLE  PROCEDURE : 
a) Affido diretto: 

1) Acquisizione di preventivi; 
2) Adozione di determina a contrarre; 
3) Stipula del contratto, previa verifica dei requisiti di carattere generale e/o 

speciale. 
b) Procedura negoziata: 

1) Determina a contrarre; 
2) Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di 

operatori economici; 
3) Svolgimento del confronto competitivo; 
4) Svolgimento delle sedute di gara; 
5) Verifica del possesso dei requisiti;  
6) Stipula del contratto. 

 
 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof.ssa Maria Bellavia 
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