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AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI 

FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI E SUPERIORI ALLE 

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA IN ADESIONE AL NUOVO 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ (Artt.7 e 19)  

 

 

Redatto ai sensi: 

• dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e della Circolare del DFP n. 2/2008, 

nonché ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera h) del D.I. n. 129/2018 

• del D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forni- ture” e ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 di cui alla Delibera n. 206 

del 01/03/2018, nonché ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) lettera b) lettera d) 

del D.I. n. 129/2018 fina- lizzato a fissare i criteri e i limiti per lo svolgimento 

dell'attività negoziale dell'istituzione Scolastica ordinaria 

• delle Linee guida Anac n. 4/2018 

• della legge 55/2019 di conversione del Dlgs. 32/2019 cosiddetto “Sblocca Cantieri” 

• della legge 120/2020 di conversione del Dlgs. 76/2020 cosiddetto Decreto 

Semplificazioni” che mantiene validità fino al 31/12/2021 

 

 
Art. 7 - Acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a € 40.000              

ed inferiori a € 75.000 

 

Art. 19 - Entrata in vigore 
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Soglie e limiti di importo  
 

1. Sulla base di quanto previsto dal D.I. n.129/2018, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dei correttivi introdotti 

con D.Lgs. n. 56/2017 nonchè dalla legge 55/2019 di conversione del Dlgs. 32/2019 cosiddetto 

“Sblocca Cantieri”, dalla legge 120/2020 di conversione del Dlgs. 76/2020 cosiddetto Decreto 

Semplificazioni” che mantiene validità fino al 31/12/2021, e dalle Linee guida Anac n. 4/2018, le 

modalità di acquisto di appalti o forniture saranno:  

 

 

Art.7. Valore pari o superiore a € 40.000 IVA esclusa e inferiore a € 75.000 € IVA esclusa fino al 

31/12/2021, data di validità esecutiva del decreto semplificazioni, salvo estensioni au- 

tomaticamente recepite dal presente regolamento: 

• procedura di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a 

procedura ordinaria 

 

 

2. Il limite, dunque, per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure 

relative agli affidamenti di lavori, servizi e furniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente 

scolastico è pertanto elevato a 74.999,99 euro in regime transitorio fino alla data di validità del decreto 

semplificazioni, ossia il 31.12.2021 ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con 

l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche. Tutte le procedure per importi 

pari o superiori a € 75.000 restano invariate. 

1. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al 

contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 

stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione 

del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato. 
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ARTICOLO 19 - ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA’ 

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del 

Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del 

sito d’istituto. 

 
2. Ha validità per tutto l’anno scolastico in corso e fino al 31/12/2021 

 
3.  Deve essere riapprovato e integrato con le eventuali variazioni/modifiche, al primo consiglio 

di istituto di ogni anno scolastico successivo a partire dall’anno 2021/2022. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Di Riso 

                                                                                                                            


