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REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ 
NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELL’ART. 33, C. 2, DEL DECRETO 
INTERMINISTERIALE N. 44 DEL 01 FEBBRAIO 2001  

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DELL’ 11/12/2012 CON DELIBERA 
N.2  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99; Visto l’art. 33 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 con il quale è attribuita al 

 Consiglio d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; Visto il D. L.vo n. 297 del 16.04.1994, art. 10;  

EMANA  

il seguente regolamento, parte integrante del Regolamento d'Istituto, che disciplina, nell’ambito del D.I. 
44/01 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche – l’attività amministrativa concernente lo svolgimento dell’attività negoziale con 
soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del D.S. delle seguenti attività 
negoziali: - contratti di sponsorizzazione - contratti di locazione di immobili - utilizzazione dei locali, beni, 
o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica da parte di soggetti terzi - convenzioni relative a 
prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto terzi - alienazione di beni o servizi prodotti 
nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi - acquisto ed alienazione di titoli di stato 
- contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti - partecipazione a 
progetti internazionali.  

ART. 1 – PRINCIPI  



1. L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, 
al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti. 
L’attività contrattuale dell’Istituto Comprensivo G.Marconi di Palermo segue le linee guida del POF. La 
finalità generale dell’Istituto si realizza qualificando il servizio e migliorando le conoscenze e le 
competenze, promuovendo attività e insegnamenti, interagendo con il territorio  

ART. 2 – DISCIPLINA ATTIVITÀ  NEGOZIALE  

1. L’attività negoziale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente 
nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e, dal presente 
regolamento. 2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attività 
negoziale dell’Istituto sono: - Il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 
94/97, D.lgs 297/97 – D.lgs 165/2001. - La Legge 241/90 modificata e integrata dalla Legge 15/2005 - Le 
norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 57/97, dal D.lgv 112/98 e dal D.P.R. 
275/99  
- Il regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale n. 44/2001 - Il nuovo 
codice dei contratti pubblici di cui al D.lsv 163/2006 - La legge 133 del 2008.  

ART. 3 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE  

1. Gli acquisti, gli appalti e le forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma 
annuale approvato dal Consiglio d’Istituto 2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente 
Scolastico attraverso procedure che garantiscano la pubblicizzazione attraverso l’albo pretorio ed il sito 
internet dell’Istituto 3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato 
sulla base dell’Albo degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- 
professionale ed economico-finanziaria. 4. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere 
artificiosamente frazionata. 5. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale prevista dall’art. 26 della 
Legge 488 del 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip). 6. L’acquisizione di beni e 
servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri: a) Dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo di diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la 
garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato. b) Il miglior prezzo di mercato 
nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta 
dell’Istituto.  

ART. 4 – BENI E SERVIZI IN ECONOMIA  

1. In applicazione del precedente articolo ed ai sensi del DPR 384/2001 sono individuate le seguenti voci di 
spesa:  
a) Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 
manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica 
b) Divulgazione di bandi di concorsi o avvisi a mezzo di stampa o atri mezzi di informazione inerenti il 



Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti  
c) Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 
periodici e ad agenzie di informazione  
d) Pubblicazioni  
e) Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazione a mezzo di tecnologie 
audiovisive come stampa foto o incisioni CD  
f) Spedizione di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere  
g) Spese bancarie 
 h) Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici 
 i) Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari per laboratori , materiale tecnico-specialistico, 
materiali informatici  
j) Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio 
 k) Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per 
servizi informatici 
 l) Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, informatica, 
linguistico, artistica, musica, tecnologia, motoria, attività ludica scuola dell’infanzia, attività sportive e 
ricreative, per sostegno alunni con disabilità  
m) Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio  
n) Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico 
per aule e laboratori  
o) Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per 
corsi indetti a Enti, Istituti e amministrazioni varie  
p) Polizze di assicurazione  
q) Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando 
ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto 
 r) Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto 
in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo  
s) Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel 
caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente  
t) Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di 
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e della salute 
pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale  
u) Acquisto di materiale igienico sanitario, pronto soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, 
smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi  
v) Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e 
immobili di proprietà del Comune nell’ambito della convenzione in vigore  
z) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali w) Visite mediche T.U. 81/2008 e visite fiscali 
e collegiali  
y) Spese inerenti i viaggi e le visite d’istruzione, scambi e soggiorni di studi  
aa) Rimborso quote non utilizzate  



bb) Noleggio sale  
cc) Noleggio bus per trasporti attività varie  

ART. 5 – ACQUISTI APPALTI E FORNITURE OLTRE SOGLIA  

1. Per gli acquisti, appalti e forniture oltre la soglia comunitaria, il contraente, previa indagine di mercato, 
è scelto dal Dirigente Scolastico secondo il codice degli appalti con procedure aperte ad evidenza pubblica  

ART. 6 – PROCEDIMENTO CONTRATTUALE  

1. All’attività negoziale di cui al presente regolamento, il Dirigente Scolastico provvede tramite 
apposito dispositivo tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente 
disciplina contabile  

2. Per l’attività di istruttoria di cui all’art. 32 del D.I. 44/2001, il Dirigente Scolastico di avvale 
del DSGA e/o dei responsabili all’uopo incaricati  

3. L’iniziativa presa dall’Istituto per la conclusione del contratto ha valore di invito ad offrire e 
non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. L’offerta della 
controparte invece è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall’amministrazione nella 
lettera d’invito  

4. Per l’acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il Dirigente 
Scolastico si può avvalere della collaborazione di una apposita commissione integrativa della 
precedente e può addivenire ad un contratto aggiuntivo.  

5. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di offerte nel caso di nota specialità del bene o 
servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato od operatore 
economico unico in ambito territoriale  

6. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso 
da quello definito contrattualmente  

7. Qualora il fabbisogno si rivela maggiore del previsto e si superi il limite di spesa 
contrattualmente previsto, il Dirigente Scolastico, con propria motivata determinazione  

ART. 7 – MINUTE SPESE DEL DSGA  

1. Il limite massimo delle minute spese effettuate dal DSGA non può eccedere l’importo approvato nel 
Programma Annuale rinnovabile per tre volte nel corso dell’anno 2. Con apposita deliberazione, su relazione 
predisposta dal DSGA, il Consiglio d’Istituto può aumentare il limite di cui al comma precedente  

 
ART. 8 – FORMAZIONE CONTRATTI  

La formazione dei contratti si articola nelle seguenti fasi: 



 1. Deliberazione a contrarre;  

2. Scelta del contraente;  

3. Stipulazione del contratto.  

ART. 9 – LIMITE DI SPESA SVINCOLATO DALL’ACQUISIZIONE DEI PREVENTIVI  

1. Ai sensi dell’art. 34 – comma 1° - del D.I. 44/01 è confermato in € 3.500,00 (tremilacinquecento) il limite 
del valore complessivo di ciascun contratto stipulabile dal Dirigente Scolastico con soggetto fornitore di 
lavori, materiali, servizi senza obbligo di interpellare almeno tre ditte/soggetti. Al di sopra di detta cifra è 
necessario che il Dirigente Scolastico richieda almeno tre preventivi, fatto salvo quanto disposto dal 
successivo articolo.  

2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all’applicazione del 
presente regolamento.  

3. richiesta DURC solo per contratti di importo superiore a € 2000,00.  

ART. 10 – MODALITA’ DI REPERIMENTO DEI PREVENTIVI  

1. Il reperimento dei preventivi può effettuarsi con richiesta diretta a ditta/soggetto o ricavandolo dai 
cataloghi già inviati dalle ditte stesse.  

2. Non è necessario acquisire i preventivi in caso di prodotti esclusivi forniti da ditta specifica o di acquisto 
da attuarsi presso ditta che ha stipulato convenzione con lo Stato/MIUR (Es. CONSIP).  

ART. 11 – CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO  

1. Per l’acquisizione dei preventivi il D.S. si avvale del Direttore SGA il quale, nel caso di formale richiesta 
da inviarsi alle ditte/soggetti (individuati liberamente con eventuale precedenza per le ditte ubicate in zona), 
indicherà la quantità e gli specifici requisiti di quanto l'Istituto intende acquistare. Indicherà inoltre il termine 
entro il quale saranno accettati i preventivi e i termini e modalità di esecuzione del pagamento se la 
ditta/soggetto risulterà prescelta/o.  

ART. 12 – NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DEI PREVENTIVI  

1. Nell’esame e comparazione dei preventivi il D.S. si potrà avvalere dell’opera di una Commissione di 
cinque membri da lui nominati e composta dal collaboratore vicario, dal Direttore SGA, da tre componenti 
del consiglio di istituto (un insegnante, un assistente amministrativo ed un genitore).  



2. La commissione nella valutazione dei preventivi potrà avvalersi della consulenza di esperti interni o anche 
esterni.  

ART. 13 – COMPITI DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DEI PREVENTIVI  

1. La Commissione, mediante processo verbale, procederà all’esame dei preventivi, alla loro comparazione 
e all’indicazione del prodotto/servizio ritenuto più conveniente, anche in relazione ai requisiti indicati 
dall’organo proponente l’acquisto. 

 2. Per le gare d’appalto (effettuate per importi considerevoli) la Commissione si atterrà alla specifica 
normativa.  

3. Resta competenza esclusiva del Dirigente Scolastico, ai sensi del D.I. 44/2001 la formale designazione e 
incarico della ditta/soggetto con cui stipulare il contratto.  

ART. 14 – NOMINA DI ULTERIORI COMMISSIONI PER L’INVENTARIO ED IL COLLAUDO  
1. Con le medesime modalità di nomina e di composizione di cui all’articolo 5 (“Nomina della Commissione 
per l’esame dei preventivi”) funziona la Commissione prevista dall’art. 26 e 52 del D.I. 44/01 per 
l’eliminazione e la vendita dei beni inventariati obsoleti nonché per la stima del valore presunto dei beni 
assunti in inventario (art. 25 del D.I.).  
2. Per il collaudo di lavori forniture e servizi una tantum, di cui all’art. 36 del citato D.I., è nominato dal 
Dirigente Scolastico specifico personale scolastico, singolo o un’apposita commissione interna a seconda 
dell’entità dell’incarico, con precedenza per i consegnatari dei sussidi e previa consultazione con il Direttore 
S.G.A. consegnatario dei beni d’inventario.  
3. Per i contratti inerenti la fornitura continuativa di servizi la rispondenza del servizio (collaudo) è valutata 
dal Direttore S.G.A. 4. Del collaudo effettuato è redatto apposito verbale.  

ART. 15 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI  

1. Nel caso di inadempienza contrattuale l’istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inusitata, 
può affidarne l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo l’esercizio dell’azione del 
risarcimento del danno.  

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire 
le azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente Scolastico. 
Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non 
configuranti inadempienze in senso proprio.  

 



ART. 16 - REQUISITI OGGETTIVI  

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, in base alla Programmazione dell'offerta 
formativa, per l’attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo 
ecceda il limite di spesa di EURO 3.500,00 il Dirigente Scolastico, o la commissione tecnica, provvede ad 
avviare le procedure di gara per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi.  

ART. 17 - REQUISITI SOGGETTIVI  

Il contratto è stipulato con Ditte che, per la loro esperienza professionale, individuata di volta in volta a cura 
del Dirigente Scolastico a seconda del tipo di beni o servizi richiesti, siano in grado di garantire la necessaria 
qualità dei beni o dei servizi oggetto del contratto.  

ART. 18 - PROCEDURA DI SELEZIONE  

La selezione delle Ditte avviene attraverso la procedura negoziata, corrispondente alla “trattativa privata 
plurima”, previa comparazione delle offerte di almeno 3 (tre) Ditte direttamente interpellate, così come 
indicato dall’art. 34 del D.M. n° 44 del 1° febbraio 2001. Resta inteso che: 1. E’ sempre possibile fare 
ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato (ad es: gara 
d’appalto o licitazione privata) anche se non previste come obbligatorie. 2. l’Istituzione Scolastica è tenuta 
ad osservare le norme dell’Unione Europea, così come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 34.  

ESCLUSIONI:  

Rimangono esclusi dal procedimento “ordinario” i contratti di acquisto di beni e di forniture di servizi che 
eccedono la soglia di valore comunitaria. 4. Rimangono anche esclusi i contratti inferiori alla soglia di 
EURO 3.500,00 preventivamente indicata dal Consiglio di Istituto, per i quali può quindi ritenersi consentita 
la trattativa con un unico soggetto.  

Al fine di identificare la soglia (al di sopra o al di sotto dei 3.500,00 EURO) non è consentito frazionare 
artificiosamente il valore del contratti, ad esempio attraverso una divisione in lotti dell’acquisto dei beni o 
della fornitura dei servizi. 6. Ulteriore deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia 
possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto (c.d. “caso 
dell’unico fornitore” che legittima la trattativa diretta con tale unico fornitore).  

La procedura di selezione dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi: 

● Formalità: forma scritta di tutti gli atti.  
● Continuità: il procedimento di gara deve arrivare alla sua conclusione senza interruzioni e le 

offerte non possono essere rinegoziate; 
●  Segretezza delle offerte: nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la 



massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Aperti i plichi, esse 
divengono pubbliche. Questo principio, per talune gare, può anche essere omesso. In questo 
caso le offerte possono essere presentate anche via fax.  

● Imparzialità, pubblicità e trasparenza: Prima della scelta del contraente vanno decisi i criteri 
che verranno utilizzati.  

Inoltre, per consentire la massima partecipazione alla gara informale, è opportuno non indicare nella lettera 
d’invito, specifici marchi o denominazioni di prodotti. L’utilizzazione degli stessi deve essere sempre 
accompagnata dalla dicitura: “...o equivalenti”. Oltre a quanto stabilito dall’art. 34 del già citato regolamento 
di contabilità, si stabiliscono di seguito i requisiti soggettivi nonché le modalità per la scelta del contraente 
e per la presentazione delle offerte:  

I requisiti soggettivi: Considerata l’esigenza di garantire che l’Istituzione scolastica abbia un contraente 
idoneo ed in grado di rendere una prestazione della qualità ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti 
requisiti soggettivi:  
1. non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale;  
2. non avere subìto condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari;  
3. non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori (c.d. regolarità contributiva);  
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (c.d. regolarità fiscale); 
6. non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed 
economici;  
7. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della 
Legge 12 marzo 1999, n° 68;  

I criteri di scelta del contraente  

Il dirigente scolastico, di volta in volta, indicherà nella lettera d’invito i criteri che saranno utilizzati per la 
scelta del contraente a seconda delle caratteristiche dei beni da acquistare o dei servizi che dovranno essere 
forniti. Si potrà utilizzare il criterio del “prezzo più basso” o “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.  

La modalità di presentazione dell’offerta  

Nella lettera d’invito dovrà essere previsto il termine di presentazione delle offerte. Sarà opportuno 
prevedere l’imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell’esclusione dal 
procedimento dell’offerta pervenuta tardivamente. Inoltre, deve essere specificata la modalità di 
presentazione dell’offerta; Queste potranno essere presentare a mezzo fax, oppure, su esplicita richiesta, in 
busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comp. “G.Marconi” di Palermo. In 



quest’ultimo caso, la busta deve riportare, oltre  
all’indicazione del mittente, la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA 
DI _____________________”. Per la valutazione delle offerte, il Dirigente scolastico può nominare 
un'apposita commissione istruttoria. La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente 
la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazione comparative effettuate, 
formulando una proposta di graduatoria. La graduatoria è approvata dal dirigente scolastico. La graduatoria 
è pubblicata nell'albo pretorio dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa delle Ditte 
incluse. E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria 
nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

ART. 19 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO  

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante 
stipulazione del contratto, secondo il modello allegato al presente regolamento, di cui fa parte integrante.  

ART. 20 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE  

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 
del D.I. n. 44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:  

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, specifiche attività 
promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni 
o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale scolastico e delle loro famiglie, della 
Scuola stessa.  

2. La scuola rende pubblico, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor.  

3. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e comunque non superiori 
alla durata annuale. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.  

4. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra 
l'attività pubblica e quella privata;  

5. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 
contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che svolgano attività 
concorrente con la scuola; 6. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che 
per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei 
problemi dell'infanzia e della adolescenza.  

Art. 21 – Contratto di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi  



1. La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro 
di promozione culturale, sociale e civile.  
2. E’, pertanto, esclusa qualsiasi concessione a società e soggetti che per attività abbiano scopo di lucro.  
3. E' possibile la concessione dei locali scolastici a soggetti o associazioni che ricevano contributi regionali 
o provinciali, dietro pagamento del relativo fitto.  
4. E’, altresì, esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a gruppi che non siano 
costituiti in associazione tra loro da almeno un anno ed i cui fini statutari non siano coerenti con l’azione di 
promozione culturale, sociale, civile.  
5. L’utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture è autorizzata dal Dirigente Scolastico in orari non 
coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed ogni altra attività e manifestazione 
promosse direttamente dalla scuola;  
6. Il Dirigente scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, 
dovrà contenere:  

a) la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore alla durata  
dell’anno scolastico di riferimento;  
b) la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;  
c) i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;  
d) l’elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e dello  
stato di conservazione;  
e) gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali dei beni in esso  
contenuti, la pulizia e l’igiene dei locali utilizzati;  
f) specifiche clausole di salvaguardia;  
g) le modalità di verifica della convenzione.  
h) Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato 

rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospenderne la fruizione sino 
all’immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione. Il Consiglio d'Istituto è chiamato a 
deliberare in caso di sospensione definitiva della concessione in uso.  

ART. 22 – CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DI SITI INFORMATICI DA PARTE DI TERZI  

1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni 
tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire 
la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.  

2. Per le modalità di concessione si fa riferimento all’art. 42 del D.I. 44/2001.  

ART. 23 – CRITERI PER LA STIPULA DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI  

1. Ai sensi dell’art. 33 – comma 2° - del D. I. 44/01 il Consiglio fissa i criteri e limiti per i contratti di 
prestazione con esperti per particolari attività ed insegnamenti: 



 a) è fatto divieto stipulare contratti con esterni per lo svolgimento di attività e servizi che rientrano nelle 
ordinarie funzioni o mansioni del personale scolastico, ferma restando la possibilità di contratto con esperto 
in particolari attività o insegnamenti (art. 40 del D.I.) non facenti parte del normale mansionario del 
personale interno;  
b) prima di nominare esperto esterno l’organo collegiale proponente e il D.S. daranno la precedenza a 
esperto interno competente e disponibile a svolgere l’attività.  

2. I contratti di prestazione d’opera per particolari attività e prestazioni, finalizzate alla realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, possono essere stipulati nei casi previsti dall’art. 40 del D.I. 44/2001 e con le 
esclusioni di cui all’art. 31 c. 4 dello stesso decreto.  

ART. 24 – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE  

I contratti di prestazione d’opera possono essere stipulati dalla scuola per l’attuazione di progetti contenuti 
nel piano dell’offerta formativa relativa ad attività di: � Insegnamento � Formazione ed aggiornamento � 
Consulenza  

L’istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:  

● Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le 
attività prefigurate nel contratto;  

● Contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati dallo svolgimento 
dell’attività senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo 
e con retribuzione periodica stabilita.  

ART. 25 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO  
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto 
Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:  
� che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 
professionali;  
� che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 
impegni di lavoro;  
� di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  

ART. 26 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE  
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla 
previsione dei progetti deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali 
possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare 
all'albo ufficiale della scuola  
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande. Per ciascun contratto 
deve essere specificato: - l'oggetto della prestazione; - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione 



della prestazione; - il corrispettivo proposto per la prestazione.  
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 4. Ciascun aspirante 
in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla 
scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.  
 
ART. 27 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI  

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 
comparativa.  

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:  
● curriculum complessivo del candidato;  
● contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi 

professionali, enti pubblici o privati; 
●  pubblicazioni e altri titoli.  

3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti 
criteri:  

● livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;  
● congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;  
● eventuali precedenti esperienze didattiche;  
● continuità di lavoro presso la stessa scuola e lo stesso plesso;  
● esperienze precedenti di lavoro con l’esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola 

(teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre istituzioni scolastiche;  
● valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte 

rispetto al medesimo progetto.  

4. Il Dirigente scolastico, per le valutazioni di cui al presente articolo, può nominare una apposita 
commissione, composta dai docenti, a cui affidare il compito della scelta dei contraenti con cui stipulare i 
contratti.  

5. Al termine delle indicate operazioni sarà stilata apposita graduatoria. 6. Nel caso in cui il personale scelto 
sia un dipendente pubblico, deve essere acquisita l’autorizzazione rilasciata dalla scuola di appartenenza.  

ART. 28 – STIPULA DEL CONTRATTO  
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione 
ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e 
alla copertura assicurativa.  
2. Nel contratto devono essere specificati:  
della prestazione;  



● i termini di inizio e conclusione della prestazione;  
● il corrispettivo della prestazione;  
● le modalità di pagamento del corrispettivo;  
● le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le 

condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.  
3. I titolari dei contratti assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.  
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto 
privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. 
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono 
rinnovabili.  
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.  
7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere 
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. 
8. Ogni responsabile di attività extracurricolare avrà cura di documentare l’attività svolta  
9. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione 
scolastica.  

ART. 29 – DOVERI DELL’ESPERTO  

L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione 
scolastica i seguenti impegni:  

● attuare il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni e richieste della scuola;  
● definire con la scuola il calendario delle attività e concordare ogni eventuale variazione;  
● osservare senza riserve l’applicazione e il rispetto della programmazione educativa d’istituto  
● presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola 

tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il pagamento.  

ART. 30– RESPONSABILITÀ 

L’esperto è responsabile di eventuali danni all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od 
omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile. In base al contratto d’opera, deve svolgere la 
propria attività in compresenza con gli insegnanti e durante l’attività didattica, la responsabilità sugli alunni 
rimane dei docenti. L’istituzione scolastica provvede limitatamente al periodo dell’incarico alla copertura 
assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per 
il personale docente della scuola.  

ART. 31 – MISURA DEI COMPENSI  

La misura del compenso orario lordo o forfetario da liquidare per le prestazioni di cui trattasi, effettuate dal 
personale estraneo alla scuola non può superare quanto previsto dalla normativa vigente (Si fa riferimento 
ai programmi finanziati con il Fondo sociale europeo).  



ART. 32 - AUTORIZZAZIONE  

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione deve essere presentata relativa autorizzazione  

ART. 33 – PUBBLICITÀ 

Copia del presente regolamento è pubblicato sul sito internet della scuola al fine di consentirne la libera 
consultazione.  

ART. 34 – ABROGAZIONE NORME  

Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio d’Istituto in materia di regolamento dell’attività 
negoziale si intendono abrogate.  

ART. 35 –DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti 
disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Si allega: 1. Modello di lettera d’Invito; 2. 
Autocertificazione requisiti soggettivi; 3. Modello di contratto di compravendita.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosalba Floria 

 
  



 
ALLEGATO “A” (in carta semplice) (da inserire nella busta contenente l’offerta economica)  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445)  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il 
_________________ a ________________________________________ (Prov. _______) in qualità di 
______________________________________ della ditta _______________________ con sede legale in 
_____________________________________________ (Prov.____), Via/Piazza 
____________________________________________________________________ n°_________ P. I. 
_________________________________ - C.F. _____________________________________ consapevole 
delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto 
la sua personale responsabilità,  

D I C H I A R A  

a. che la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
________________________ con n° ________ del _______________; b. non trovarsi in stato di fallimento o 
altra procedura concorsuale; c. non avere subìto condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; d. non avere commesso, nell’esercizio della 
propria professione un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione 
aggiudicatrice; e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori (c.d. regolarità contributiva); f. essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse (c.d. regolarità fiscale); g. non essersi reso gravemente colpevole di false 
dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici; h. essere in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999, n° 68; i. di aver preso piena 
conoscenza delle condizioni riportate nella richiesta di preventivo.  

___________________, lì ______________  
Luogo data In fede  
 
 

_______________________________________  
(timbro della ditta e firma del dichiarante)  

 
 
 
 
 
 



ESEMPIO DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI E SERVIZI  

Parte venditrice L'impresa/Società ______________________________________, di seguito denominata 
“Azienda fornitrice”, con sede in _____________________ via ___________________________ n° ______, 
iscritta al n° _____________ del Registro delle Imprese, codice fiscale n° ____________________ partita IVA 
n° ______________________________________, nella persona del sottoscritto, suo legale rappresentante 
pro-tempore, domiciliato in _____________________, autorizzato al presente atto dal Consiglio di 
Amministrazione della Società stessa, con deliberazione adottata in data _______________ ovvero in persona 
del sottoscritto suo legale rappresentante, in forza dello Statuto della Società stessa  

Parte Acquirente L'istituzione scolastica Istituto Comprensivo “G.Marconi”, di seguito denominato “Scuola”, 
con sede in Palermo, Via Gen.Di Giorgio, Codice fiscale n° , in persona della sottoscritta, Prof.ssa Rosalba 
Floria, Dirigente Scolastico pro – tempore (o suo delegato), si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO  

1.1 - L'Azienda fornitrice e la Scuola provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare le apparecchiature, 
nuove di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove, dettagliatamente descritte nell’allegata scheda, che fa 
parte integrante del presente contratto, corredate della relativa documentazione tecnica e d'uso, riferita anche 
al sistema operativo corredato dalle licenze d'uso ed elencata nel medesimo allegato. Le macchine dovranno 
altresì essere accompagnate da idonea certificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.  

1.2 – Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipulazione fino al completo adempimento di tutte 
le obbligazioni contrattuali.  

1.3 - La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni di legge 
e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal Codice 
Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti.  

Art. 2 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE  

2.1 - Le apparecchiatura, che saranno consegnate entro ________ giorni dalla data del presente contratto, 
saranno installate e messe in condizioni di corretto funzionamento, a cura dell'Azienda fornitrice, all'indirizzo 
e nei locali indicati dalla Scuola, a spese e sotto la responsabilità dell'Azienda fornitrice medesima.  

2.2 - Le condizioni di corretto funzionamento saranno verificate mediante l'uso di test e di programmi 
diagnostici standard forniti dal costruttore. Al termine delle prove con esito positivo sarà redatto un verbale di 
accettazione che sarà firmato dal responsabile della scuola e dal tecnico collaudatore, da allegare al 
corrispondente verbale di collaudo previsto dall' art. 36 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001   

2.3 - L'Azienda fornitrice garantisce, per un periodo di almeno quattro anni dalla data del verbale di verifica 



funzionale positiva delle apparecchiatura, la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiatura stesse.  

Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  

3.1 - L'Azienda fornitrice s'impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola 
d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei 
suoi allegati.  

3.2 - L'Azienda fornitrice garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno osservate tutte 
le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel  
corso di durata del presente contratto. L'Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata 
la normativa vigente in materia antinfortunistica sul lavoro.  
3.3 - La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro della scuola, la consegna e 
l'installazione sarà concordata con la scuola acquirente.  

Art. 4 - GARANZIA  

4.1 - L'Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà delle apparecchiatura e dichiara che le stesse sono 
libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi. 

 4.2 - L'Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e siano 
conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso. Qualora le 
apparecchiatura vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento l'Azienda fornitrice dovrà provvedere 
alla loro sostituzione e riconsegna.  

4.3 - L'Azienda fornitrice s'impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiatura 
secondo le modalità e i termini indicati nel successivo comma.  

4.4 - A decorrere dalla data del verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiatura e fino all'ultimo 
giorno del dodicesimo mese successivo alla data del verbale di verifica funzionale positiva della fornitura, 
l'Azienda fornitrice s'impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, il servizio 
di manutenzione in garanzia delle apparecchiatura. Il servizio comprende, tutti gli oneri per le prestazioni di 
manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo che l'Azienda fornitrice debba utilizzare per la 
prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di 
funzionamento le apparecchiature.  

4.5 - Per la manutenzione delle macchine che dovesse rendersi necessaria per cause non coperte da garanzia, 
la ditta fornitrice s'impegna ad intervenire, entro le 12 ore lavorative. La scuola provvederà a liquidare tali 
interventi al costo di Euro ________ per ora oltre al costo delle parti di ricambio eventualmente sostituite.  

 



Art. 5 - PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO  

Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessivi Euro (IVA inclusa), giusta 
la determina del Dirigente Scolastico Prot. n° _______/____ del _____________, e sarà regolato come segue: 
��entro 30 gg. dal termine dell'installazione e del collaudo favorevole dei beni oggetto del presente 
contratto, in base a regolare fattura.  

Art. 6 - CORRISPETTIVO  

6.1 - La Scuola corrisponderà all'Azienda fornitrice per la fornitura delle apparecchiatura e per l'espletamento 
dei connessi servizi, nonché per l'espletamento del servizio di manutenzione in garanzia di cui agli articoli 
precedenti, un importo complessivo di Euro ____________________ (____________________) al netto 
dell'IVA e comprensivo di oneri e spese determinato con riferimento ai corrispettivi unitari e alle quantità 
riportate nell'allegata scheda. 6.2 - L'importo complessivo di cui al punto uno rimarrà fisso e invariabile per 
tutta la durata del presente contratto.  

Art. 7 – COMUNICAZIONI  

Qualsiasi comunicazione diretta sia dall'Azienda fornitrice che dall'acquirente relativa al presente contratto 
dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato in testa al 
presente contratto o via fax.  

Art. 8 – RESPONSABILITA’  
L’Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola - anche 
in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali opere od impianti della Scuola, 
comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.  

Art. 9 - PENALI  

9.1 - Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna convenuti, la Scuola applicherà una penale pari 
all'1 % del corrispettivo di cui al precedente art. 7.  

9.2 - L'Azienda fornitrice prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto della Scuola a richiedere il risarcimento degli altri eventuali danni.  

Art. 10 – CONTROVERSIE.  

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro ove l'istituzione scolastica acquirente ha la propria sede.  



Art. 11 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI  

11.1 - Sono a carico dell’Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle 
che per legge competono alla Scuola.  

11.2 - A tal fine l'Azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio 
d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.  

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile per 
la medesima fattispecie.  

Palermo, lì ______________  

Per l'Azienda fornitrice Per la Scuola  
ESEMPIO DI LETTERA D’INVITO  

 
Prot. n. ______/__________/ _____________  

Spett.le Ditta ________________ ___________________________ ___________________________  

Oggetto: Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44 del 1/2/2001, per 
____________________________________.  

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, si richiede a 
codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto: - la vendita, la consegna, l’installazione e il collaudo 
nei locali di questa scuola dei materiali sottoelencati: ��__________________________________; 
��__________________________________; ��__________________________________; 
��__________________________________; ��__________________________________; 
��__________________________________; ��__________________________________; 
��__________________________________;  

Criteri per la scelta del miglior offerente: Il miglior offerente sarà individuato applicando il criterio del 
miglior prezzo.  
L’offerta dovrà:  
1. indicare la percentuale dell’aliquota IVA e l’eventuale sconto praticato sul listino prezzi;  
2. dettagliare i costi per i singoli materiali;  
3. comprendere i costi di consegna, manodopera, installazione e collaudo nei locali di questa scuola;  
4. assicurare la fornitura e l’installazione presso i locali delle scuole dipendenti da questa istituzione 



scolastica, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o dal ricevimento della 
conferma d’ordine.  
5. essere inviata entro _____________________ (farà fede il timbro postale di partenza) alla scrivente 
istituzione scolastica in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“G.Marconi – Via Gen.Di Giorgio, 4 90143 Palermo. La busta deve riportare, oltre all’indicazione del 
mittente, la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO DI SPESA PER __________________________”. Le 
offerte inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.  

Resta inteso che:  
a) Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte e secondo le normative vigenti.  
b) l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte per i preventivi-offerta presentati;  
c) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o diverse da quanto 
richiesto;  
d) si fa presente che alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle offerte stesse;  
e) il pagamento della fornitura avverrà-previo collaudo positivo che verrà eseguito da una commissione 
tecnica di questa istituzione scolastica;  
f) questa istituzione scolastica si riserva di comunicare a codesta ditta la definizione della procedura 
amministrativo-contabile che verrà adottata, relativa all’acquisto di cui sopra.  

 


