
ISTITTTTO DI ISTRT]ZIO\E ST]PERIORE
.CAI\I]\]T1.TRI\IARCHI'

3S IERÈS^ DI RIVA(ME)

S!nt! Tcresa dì Riva.10.0i.2016

RIGOLAME)ITO D'ISTITUTOPER I-'AFFIDAME\TO DI L,I.VORI E PERGLI
ACQùISTI DI BE:\I ESERVIZI SOTTO SOGLIEDI RILEVAT_ZA

COMUNITARIA
RrtLdtoui!.h!ideglia t30,35è36delDkslSapìl!2016n.iA Attuoaa"e.lelenneu^!
20 I l'2 3/l)L. ,l) I tllliL'E r 2A I l,'2 5iUE tùll'a$iùlit :ia"e .lei cantutti .lì unrcsi.ft eali
tppthi t hhliti t n1/1. ptuk.ltrc .lhppallù tlqli ekli erogatotì nei terari dell'.rqun
dell'cneryiu. .lei tru\N i e lei te»i.i potlal1. hÒfthr'?rt iltiohlino della lì!.ip!i u riacntc
in 

'nolertu 
lì tonhdti prbblici rllatii a la\ui. letrizi t /òrniha! li s.gùita.ùulo .Òhe

nnro -( ùtlite lci.akù'dni tt òhli.i e dcl D.] n .u del I lebbraio 2t)01
Aprtututo lal Cohtiglio di tstilulo co delihetu . 8 d.l 26.05,201é

CONSIDEMIO che ìe lsituzioni ScolÀriche. per l'aalìd@ento di la\ori. sflizi e lornnuiè in

so0orri!. sceleono Ìa prccèdurd da segune Per l-aiidme.ro in reLeionc agli imporli

progellualiaìse.sìdegliùt:l0.35c16dclD.Lgsì8aprile2016.n 50 edell!n.i,ldcl

IENLIO CONlO che. per l afidamènlodi lavori. se izi c lomi!ùre \olto soslìa". nel rispetù delle

dircnnc conrcnùtc nella lesislazione lisente nr Datei! di concnifrenlo e di

mzionalizazione della spesa pubblica, le tunu,ioni stola§iche ricoiiÒno dì norma agli

$unenli di e procurcnent quali Co.\o7ionì. Vcrmro Életronico deUa Pubblica

Amminishzòne e AÙÒrdi quadrÒ gesrirì dalla CONSIP:

Rl'llNtTO che. pù le rali acquisizioni. in anesa dell adozione. da parle delMIIIR. di unnuo!.

Èsolanenro di se§ione amninivarivo contabile dellè isùùioni scolasrichù prcvhro dalla

L. ì 0rr2015- dclc conuoqueessere adonlio un t(x redime.b .Òn.emente le pocedure di

lcquisto ..sotlo soglia . con riguaido allù sp.cin.tu .sigcnzc di quesla hiluzionc

CONSTDFRAIOchc il prowrdìncmo dcquo si confisum qùale ato di oltuÉ regola.lemarè ìdo.eo

ad indi!id6e taìi aanispecic:

CONSIDÈRITO. inoltrc. chc tal c rcgo lanento rappresenla l'alto prcpedèutico alla deEmi.a di ogni

sin{ola acquisizione in econonia:



ADOT1A

IlRcgÒlmcnto pù i larori. i scrvizic ic fomilùEsoto sogl ia coirun ìtari!:

Art.1
ll rfusùrc tÒv\.dimento disiplim le 6odalilà. i limiti c lc proccdure da sesùne per l'affidanrenlo

di larÒri. srNi/i è loinìrure s.lto le soelie di rileldrz comùnilaria st.bilite nell art. i5 del DecÈlo
Leaislali\o 18 aprile 2016 d s0

ar.2
l,er acquisri e aliidanenti di inrpono i,rtèiorc d 5000 eùo (lva esclNa) il Dniecnrc

ScolasicolResponsabile unico del procedimenlo (RUP) può ricÒrere au-aiìdmentÒ dìreto ncl

rispeno e dei p rcipi conlenuri nell afl.l0 delnuovo ..Codicedèì ùntati pùbblici- e delprincìpìo di

roùzio.c in modo da asicùtre l elÈttira posibilità di panecipzione di microinrFese- piccole e

Art.3
Peracquislidi beni e serlizidi inpono sùperiore ai5.000 cnro (lvaesclusa) e i.leriorè a.10.000 euro
(haesclusa) il Dùisenle Scolùstico/Reslonsabilc unico dcl procedimentoè obbli-galo aconsulùÈed
ulilizzare le Convenzioni al!\esuCO\SIP \eLcasoincuiilbcncoilseryiziononsianonsiapÈsenle
nr alcuna conve.zione o i cosri siano maeeiori rnpctuall indasinedi ùercato elietMta. nel ispetto
dei p ncipidi cuiall'àn.2. ilRUI puòl

! !o re.e-ll'afidro.er'od.rero.d." '-L 
'.li a r ". urilizarc il Mcrcaro Eletronico della Pubblica Anminislùione (MePA). o alÌre

aianalòme eletÒniche autoizat.. p.r acquisd dircli (O.d A )o Richie$e di Oftèna

. iconere asìiAccordi quadro slipulad da CONSIP:
r ùÙlizaE laprocedura nesozialapEvi!consuhazione di almeno 3 oprarori ecooomi.i

4.r.1
to$ono essere èseguni uilizando gli nrumenti di cri al precedente ùticolo i sesuenri lavori:

a) Lavoi di mnutenzionè ordinai! degli edilìcidell l§nulo Scola cÒ:

b) Lavoi nonprugranhabili in haÉria di ipa@ione, consoliddento. ecc....:
c) Lavoi per i quali sià sata esperil! tuIrùllosamente lan pubbLica:

d) Lavoi ne cessari per I a conpi lùione dì logerd ler l'accenaftenb dclla sa cnà di edìtici

c) Lavori nnanziari da intenenti appruvdd nell ùlbno del PON 20141020 -Pèr la Scù.la
Comperenze e 

^nbienri 
per l appremlimenb làlre salle le Linee Clida pùhblicalt

d,ll Anhrnà .ìi Ge*i.re del PO\

A.l. i
Possonoessere acquisileutiliTrindùgìÌ srufrè.d dì cùiall an I lc scgùcnÌi Iorniture € s€n'izi:

.) Acquhti. Èstauri o .unu!e.,ione dinobilì mÈdì. suppcllctÌilì diufficio:
b) Slrdi pcr indapini statisliche- consulenTe Der l atqLisi/io.e dì cenìficazioni. incarichi per il



c.ordliamè.tì deila sicurè7/a:

c) CombuslibiliperrGcaLdrnento:
d) Ulumimzionee l0 cliimtizzazione deì locali:
c) ùl.tcrialc d'ùfficio e dicrncelle a:

a) \'l.rcriale dì pùlizi. c di pronlo soccoso:

s) Prodorì haÌdùare e sonsarei
h) Mobiri. mdi e afuezzalm d ùmcìor
i) l-iM. pLbbl ic, iÒni. abbonanenrì aririsrcc pcriodicil
j) \olessnr e hanurenziÒne di loto.opiallìci. sl.mpanliefaxi
k) Servizi di looia fi$ae mobile:
l) Seni/ìdi fo.nilura e scambù di dali:

m) Senìzidi lipograiìr e §anaa:
n) SD edizione d i c onGponde nza e oraterirli varì:

o) Sera izi di oryanizazione d i c onresn i e co n fe renz-e:

p) Polize di assicuEzione:
q) Serizidi aseùièdi viaxqio per $ase è viassidi istruzione:

r) Seh-izi di auroùaspono per vhite guidatei

t Senizlpcr cosidi lormazione deLpenonale:

0 Presra/ioni proiìssionali c spccialÈdchenonconsuleuiaìi:
u) Be.i e sù^izi finanziad ncll-amùno dcl PON 2014-2020 -Per la Scuola Compelenze e

Ambieniper!'apprendìfrenro--.laltsai\€leLineeOuìdapubblicaredauAuro tàdiGestione

arr.6
Per alfidamenù d'inrpono pai o superiore ! 40 000 euo (ìr! e\tlLsa) è inleriore alle soglìe
comuniraric indicare all an i5 delcodicedei conrÉri pubblici, il Dingenre scolastico/RUP tuò
urìlizù. la pmNdura negoziara prcvia con$rlruione. ove esistenti di almeno t opeElori
economicì. indniduari \ulla bdse Jì indaginì di mercaro o ùmìrc clcnchi di opcdori economici
cosituili aisensi dell'aa 12delpÉsenÉRegohfrenro,nelrÈpenodcl.rnÙiÒdirotuionedèlli
in!iliedei pdncipi enunciati nell an.l0 del D.Lss. n.50/2016.

Per i conrari di fomnuq lavori e scn,izi -souo soslia" viene priorirliamenre scelto il criie.io
delliìtlen!economiclmenre p,ùramaegiosa. Queso ùnerio è obblieabio pcr iconhli Elativi
ai seNizi di cui all'!n. 9t. coDha i- del nuovo'-Codìce deiconrraniprbblici' cd ìn panicolare i
conmnirelaliliall'afid.nrcnlodeisenizidiirsene ae architenu8e desli !Ìln senizidinattra
rccnicac i cllctualcdi impono supùiorca40.000 euro. llaesclus.

Art.3
l'uò cssù. utili2alo ìl onùio del prezo piLi ba$o. dandone lde sulla m olivaTion e:

a) pù i senizi e le fornilure con caranerislichè dddardizarc o lc cùi condizioni sono

dcfinile drl merrto:
b) pcr i scNizi c lc fonnure di impono inrernE all! \ogìÉ di cui all'aticol. i5.

.anlrerizzali da cl$ala ripcÌnivilÀ. fa11! eccezione p€r quèlli di nÒrevolè conrenùro

r..n..ri.. o.h.liann. nn .ùst.'c inoordilo



Ari,I
E vieraro l anilìcioso ftuiommenro degli inrenemi allo scopo disorroporli aLladis.iplinadlcùjal

Art l0
Se il DidsenÌe Scolstico/RuP utilizz il sìsremadell affidamento dnetu glì è preclusa la possibilirà

di rcircmre l affidamenro alLo neso appahalore o alla ste$adìta.

4n.11
In applicozione delle disposizioni di cui al DecElo legGlatno 14 mazo 201i. n. li- !€manno

pubblicalisulpronlodell htituio. nel la sezione _Am 
m in islrazione tas paEnte turi sli atli Elarivi alLa

ptugEmmazione- .ppahi ed esecuzione di lavori. operc. seruizi c forniturc ove non co.siderati

al-t. 12

Srante qumrÒ pÈsÒrito dal nùo!. "Codìce dei conhni pùbbli.i" ed ìn anesa delle linee guida

deLIANACtrevislenelCodicè-perl'atfid@en1odilavori.seRiTiefomiluÈdiimportoJìnoa40.000
eurc. possono esserc islituni apposili elenchi deslì operarori con semplice delìbea del Consislio di
lstiruto. Gli elenchi rensono a-qgiomali annualorente.

Art.13
Il Dni-qente Scolasico. con nÈrinento 3l bene o servizio acquisibilc. c a scconda dcllo srumc o

scèlto per l acquisizione. prowcdc all'cmùaziÒne di ùna Dereminal)er f indìzione della proceduia e

'lutri ì proccdìmcni di acquhizio.ce di gmsonocondotì dal RliPad eccezi.ne della derèmiiazio.e
di aggnLdicaziÒnc . di aflìdme.to dnè!o, della lìma del relallo conmro, che sono 6sun! dal

Nèlcasodipmcedùraneeoziaù.dopo avcri.dìviduaro gliopùarori cconomici idoneialla slolgime o
del llvoro o lLla ibmituÈ del bene o senizio. il Rt,P pDraede.à !d inoltraÈ lslì $essi
conrem ponneamenle la lertera d i i n! ito. c onrenele i secuenti elem enri

a) l oggeno deua pEsluione.lè rehrn€ caraterÈtiche e il suo nnpono masìmo pElisto.
... es.lD{l.nè dèll'IvA

b) le eaÉ.7ie richiesie all afljdlrario del conranoi
.) ìl temine di pEsentaione dell offertai
d) ilperiodo insiomi di laliditàdelle ofene sles*l
c) l indicazione del tennine per l esecùzionedella gcslzionc c pcr la lorniruadclbcnc:
I ilcntrìo di agg iud icaziÒ.è Fre$e xoj
g) sli eletueùli di valu@ione. nel caso si udlizi il dteio dell oilèna economicameme piir

h) la clausola che prevcda la possibilirà di proccdcrc all a8eiùdicazionc anche nel cae di
prcscnr,ionc di un unìca ofacna lalidal

i) laclausolache pre\ed!dì non pocedere aìl aggiudi.lzio.è nèl càso di pÈsenùjo.edi
ofene non conr enienti o inadesùate:

j) laposibilità.pollsùuto.dichicdcrel'csccùzioncdilaloriolafornitnmdibeniesenizi
alle sese .ondìzioni conlenùre nell-olfena nno all occorcnz dcl qùinro dcli impono



k) l, misura dèlle pènrli, delèftinara i. .onaomirà allè disfiisiz tu del Codi.è e del
pr€senre Regol anren Io:

l) l obbliso per l'olìerente di dichiarue nell ofena di dsumere a proprio carico rùni sli
onùì assicùrarni o preiidcnzblì di leese. dì oscnarc le norme vige.tì ìn malùìa di
sicurezza sLl l,loro e di retjbuzjo.è dej la\oÉtoi dipende.i..oNhé di rcèlrare
condizioni conlEttuali e penalilal

m) l'indicazionedeitemìnidi palanrentoi
n) i rcquÈni sogeenni richiesi all operalore. e la chiesa allo sesso di rendere apposila

drchia6ziÒd. in mcrìro alaossosÒ deì ro,luisirì sogeeni!i rìchìrsri.

ArI.ll
Sc il ÙnÙio di a$nrdicazione presceho è queUo dell oflèn. econonricamenlè piir \snra8giosa. sì
procede. nedidle derernina dcl DnìBcnlc S.olaslico. alla nominadella CommGsione Gnrdicatricea
conrposizione \ùiablle ( docenri e lra) per h vaLùrazionc dcllc olfcnc rchrirc agli acqùhridi l.vori.
henic scvizi. icuimemb - in numeDdispari. vengonodilolta scehi r \etondr dell€ proie$òmlir,
e conrpelenze ìneEDlìi beni e,/o isenizi da acquhtaÈ. La Conrmisione prccede alla vaìurazione delle
olìène lecniche. individuùdo. medimte apposno veùale, il mi-glior olfereme.
Se inlcc. ii crncrio di .egìudicùionc prcsccho è qùrLlo dcl prczzo più baso. il RUP pmccdc nlla
\ lr . o'..dcl. .Ii' c.c!r i-'e per.e' rc
suftrssildtumte \i arÒ.edÈ all, verilìù dei requisni generalì e spe.ilici dell operaroie econo,ri.o.
considerao il mislior ollèÉnte.
Il Dni-qenle Scolastico provlede all asBiudicùione prcwÈoria nel ftperto dei temioi di
pubblic,ioncalfincdi conscdirc laprcscnlazioncdi elentuali rico6ie.enÌrc un masimodi l0 Eiomi
daLl-aggìudìcrìone provrisoria. ù11-ageiudìc,ìono dcnniti!a.
l.,gliudicaTione non equiule a! accetùbnc dcllbalen, ènte lìnlenr dell'4giudicaetu è

laseiudicazione'lirenla efficace dopo l! verifi ca deI possesso dei prcscrit!ì rcquisiIì

an. t5
Se ilDùisenre Scolastico/RtrP urilizàil snria dell'alìdmento direuo gli è preclusa la possibihà

di reileraE l aiiidamenro aUo sesso appahabre o alla stessaditta.

an. t6
ll Dnisenrè Scohsdco. ùascori s-q I0dau a-qsiudica2ione dennid!.. periodo srelramenre necesaLio
alia s.uoLa Èr vaìùde eve ùali rico$i perlenùri. Fmv!.dc alLa siFùla dcl conùato chc deve
conre.ere i segucn! elefre.ri:

r) l'elenco dei lrvori. delle $toministrioni e/Òdeì be.ièdèi se ìzida a.qùisner
b) i prczzi unitan per i lalori e per le sotuninisrùioni a tuisura e l itoporro di qlelle a

corpo. dci beni o dei scl-izir
c) Lc condizioni di csccu ionc c/o di forn ilùn:
d) ìl tcmìnc di unimazio.r deì lavori o di c.tuplctmc o dc1l3 òmnuml
s) Le modahàdi pasBmentoi
t) le penalità in caso di ardo e il diino deua slazione appalhnle di ri$lvere in dan.o il

contano. medianlc scmplìce de.uncia. pù ìnadempimeìlo della dita aafidataria:
g) le èvemuali garanziea.arico dell'esecuror..

- aùtomatico innolo (csprcso o hcno)
artsrnTà di clausol. di prcl,ionc
ces§nìne deL c.ntrtro



Art, l?
Perslialidane i di nnpono ìon superiore a 40.000 eurc. hresclusa. il conùalro è sipulato. a pena
dì nùllnà. ùcdìùtc scrtuuE privala ovrm mcdianle conispondcnza sccondo luso dcl conncrio
.o.sìne.k n1 L. apposno scafrbtu di letere. a.che hfrne Nsta elètronic, .enitj..ù o sttu.1ènli
ualoghi. (oolcna tra l'allro il luogo c iltemine dicon5egna.l intelrione della làuu,!- iLteminc
delprgamenÌo.Lecondizionidifornìturaedapposiiaclausolaconlaqualeilfomnorerssumeobhliehi
di ùxccìabilirà dci nusi finanzidi di cui alla Le-q-qe n. ll6,'1010 è successi!c modifrche cd

Arr. 18
PerqùanlononcsprcssamcnrcprcyÈÌoncLpreseDteproraednìentosìùì!ia!lledisposizioniconlerure
nrLnùovo -Codicc dci conùalri pubblici per la p3ne Elariraa-!li appali soxo so8lia conuniraia e

!l D I n. Jl del I lebbniÒ 2001

llDni!ent. Stolasico
Do(- CarùcloMJi'x I roari


