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  D.I.44/2001 

   L’articolo 31 del DI 44/2001 detta i principi generali della 

capacità negoziale di ogni Istituzione  Scolastica. 
 

   Nell’ambito dei propri fini istituzionali (istruzione, 

   formazione ed orientamento), le scuole autonome 

hanno piena autonomia negoziale 

 

   fatte salve specifiche limitazioni poste da leggi, 

decreti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici) e regolamenti e da quanto 

disposto nel regolamento amministrativo – contabile 

stesso. 



 
D. Lgs n. 50 del 18/04/2016  

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

 Sostituisce integralmente il D. Lgs. 163/2006 

 

 Evidenzia l’intenzione di intervenire per attuare nella 

Legislazione Nazionale le Direttive    U.E.  

        2014/23            2014/24             2014/25 

 

   - sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 

 

   - sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli  

     Enti erogatori di servizi (acqua, trasporti, energia, servizi  postali) 

 

 



e 

 
per procedere al RIORDINO, secondo criteri generali di 

 

Semplificazione 

Snellimento 
   della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a 

 

     LAVORI           SERVIZI        FORNITURE 

E’ COMPOSTO DA 

  220 articoli + 25 allegati 

 

 



D. Lgs n. 50 del 18/04/2016  

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

QUESTIONI 

 

Esiste contraddizione tra il D. Lgs. 50/2016  

                                     e il D.I. 44/2001? 

 

Soglia dei  40.000 € e  l’ “adeguata motivazione” 

 

Linee Guida dell’Anac (Autorità Naz.le Anticorruzione) 

 

Le innovazioni nella concessione dei servizi  



   Nell’ambito dell’autonomia negoziale le istituzioni 

scolastiche 

 possono stipulare convenzioni e contratti 

 

   con esclusione dei contratti aleatori e, in genere 

delle  operazioni finanziarie speculative, nonché 

della partecipazione a società di persone e società di 

capitali,  

 



PROCEDURA PER GLI ACQUISTI 

La fase procedurale risulta caratterizzata prevalentemente dal 
diritto pubblico con i suoi principi e regole: 

1. dal dispositivo (decreto o determina) di addivenire al contratto; 

2. dalla individuazione delle regole da seguire per la scelta del 

contraente; 

3. dalla formazione del prezzo contrattuale (che, comunque, non 

significa domanda e offerta); 

4. dall’indizione ed esperimento della relativa gara (in senso 
lato); 

5. dalla predisposizione delle opportune clausole contrattuali; 

6. dalla aggiudicazione; 

7. dalla approvazione del contratto,per lo più con atto formale 
(decreto) 



Contratti sotto soglia di € 40.000 

AFFIDAMENTO “DIRETTO”  

CON ADEGUATA MOTIVAZIONE (art. 36 c.2 lett.a) 

 

PROCEDURA PER INVITI  

 

salvo l’utilizzo delle procedure ordinarie:  

- Procedura APERTA (bando pubblicato senza invito) 

- Procedura NEGOZIATA (lettera di invito -  no pubblicazione) 



Fasi del Procedimento di  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 DETERMINA  A CONTRARRE del DS 

 

 COMPARAZIONE di due o più operatori economici 

 

 MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

 

 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E 

AGGIUDICAZIONE 



 CONTROLLI SUI REQUISITI E SULL’OFFERTA 

 

 PUBBLICITA’ E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

   (art. 23 D.Lgs. 33/2013 – trasparenza) 

    SITO WEB 

 

 

 

 

 



CONSIP 

Obbligatorietà solo se esistono convenzioni in atto 

 

Salvo che: 

 Il prezzo sia più alto rispetto al mercato tradizionale 

 

 Minimi di acquisto incompatibili con l’esigenza della 

scuola 

 

 Specifiche tecniche diverse dalle esigenze 

 



MEPA (MERCATO ELETTRONICO P.A.) 

 

NON obbligatorio 
 

Speculare  al mercato  tradizionale: 
 

Stesse regole 

 

 Mezzo diverso 



COMPETENZE 

Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico 

 e del Consiglio d’Istituto 

 

Gli articoli 32 e 33 del DI 44/2001, regolamento di 

contabilità, determinano le funzioni, poteri e 

interventi del Dirigente Scolastico e del Consiglio 

d’Istituto nella attività negoziale. 

 Al regolamento è data sostanza dai principi del D. Lgs 

165/2001, che statuisce: 

  



 

   l’organo politico di vertice (Consiglio 

d’Istituto) fissa gli obiettivi generali e 

controlla i risultati 

 

   il Dirigente Scolastico raggiunge gli 

obiettivi attraverso l’attività gestionale. 

 



   E’ utile sottolineare che l’intera attività prevista dal 

regolamento contabile  risponde a questi principi. 

 

   L’articolo 32 dispone che il Dirigente, 

Rappresentante Legale dell’istituto, svolga 

   l’attività negoziale necessaria all’attuazione del 

programma annuale, nel rispetto delle 

   deliberazioni del Consiglio d’istituto, assunte ai sensi 

dell’articolo 33.  



    

  Nello  svolgimento dell’attività 

negoziale, il Dirigente Scolastico si 

avvale della attività istruttoria del 

Dsga, al quale può anche essere 

delegato lo svolgimento di singole 

attività negoziali  
 

 



   L’articolo 33 suddivide le competenze del Consiglio 

d’Istituto in due grandi ambiti: 

 

    il primo comma stabilisce l’attività negoziale 

sottoposta a preventiva deliberazione  

 

    il secondo comma le attività per le quali il C.d’I. 

delibera solo criteri e limiti per lo svolgimento delle 

attività negoziali, da parte del Dirigente Scolastico. 

 

 



Pertanto, il Consiglio di istituto delibera preventivamente in 

ordine: 

a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e 

donazioni; 

b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; 

all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

c. all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata 

pluriennale; 

d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, 

    modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti 

alla Istituzione Scolastica, previa verifica, in caso di 

alienazione di beni pervenuti per effetto successioni a 



   causa di morte e donazioni, della mancanza di 

condizioni ostative o disposizioni modali che ostino 

alla dismissione del bene; 

e. all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

f. all’utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che 

comportino il  coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 

h. all’eventuale individuazione del superiore limite di 

spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 

i. all’acquisto di immobili. 



Il secondo comma dell’articolo 33 scrive che al Consiglio di Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento delle seguenti attività negoziali: 

 a. contratti di sponsorizzazione; 

 b. contratti di locazione di immobili; 

 c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

 istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; 

 d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e 
degli alunni per conto terzi; 

 e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività 

 didattiche o programmate a favore di terzi; 

 f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

 g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività 

 ed insegnamenti; 

 h. partecipazione a progetti internazionali 



OCCORRE FARE PARTICOLARE ATTENZIONE 

ALLE SEGUENTI CONCESSIONI  DI SERVIZI: 

 

ASSICURAZIONE 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (O BAR) 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 


