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Il contesto normativo

per l’attività negoziale delle IISS
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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e Regolamento - R.D. 
23/05/1924, n. 827 Contabilità di Stato

 DI 28 maggio 1975 Regolamento di contabilità

 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento Autonomia

 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento di contabilità

 D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 Ordinamento del lavoro nelle PA

 D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e Regolamento D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 Codice dei contratti pubblici

 Legge 136/2010 Tracciabilità dei pagamenti delle PA

 Legge 217/2010 Tracciabilità dei pagamenti delle PA

 D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e 
D.L.vo 19 aprile 2017 n. 56 CORRETTIVO
Codice dei contratti pubblici

 D.I. 28 agosto 2018 n. 129 NUOVO Regolamento di contabilità
13/07/2019

mailto:posta@liberodileo.it


C’erano una volta …
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Acquisto di beni/servizi:
competenza del Consiglio di Circolo/Istituto

Procedure di «Gara»

 Richiesta di tre o più preventivi

 Prospetto comparativo

 Delibera del consiglio

 Ordine di acquisto/Contratto

D.I. del 28 Maggio 1975
Istruzioni amministrativo-contabili 

posta@liberodileo.it 13/07/2019
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Quando è arrivata l’
4

PROGRAMMA ANNUALE con LIMITE DI SPESA DS >2.000 €
Competenza del Consiglio di Circolo/Istituto

 Approvazione con Delibera del Consiglio

----------------------------------------------------------------------

ATTUAZIONE PA (compresa Attività negoziale)
Competenza del Dirigente Scolastico

Procedure di «Gara»

 Richiesta di tre o più preventivi – OLTRE i 2.000 €

 Prospetto comparativo

 Ordine di acquisto/Contratto

D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001
Istruzioni amministrativo-contabili

REVISIONATO da D.I. 129/2018

posta@liberodileo.it 13/07/2019
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Codice dei contratti pubblici
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 Determina dirigenziale
Principi di “libera concorrenza”, “parità di 
trattamento”, “non discriminazione”, 
“trasparenza e pubblicità”

----------------------------------------------------------

 Affidamento diretto fino a 40.000 €

 Cottimo fiduciario fino a 134.000 € 

 Procedure di gara oltre la soglia comunitaria

Decreto Legislativo 163/2006
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

(ultimi aggiornamenti: Legge 11/08/2014, n. 114 e Decreto‐Legge 12/09/2014, n. 133)

D.P.R. 207/2010

Regolamento di attuazione del D.L.vo 163/2006 - in vigore dal 9 giugno 2011

posta@liberodileo.it 13/07/2019

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http://www.bosettiegatti.eu/public/2006_0163_codice_contratti.pdf&ei=78EaVJqyKOzb7AbM2ID4Dg&usg=AFQjCNHvQE9nx1ptNGVZzmUB7hw5OkXWfA
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13/07/2019
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NUOVO

Codice dei contratti

posta@liberodileo.it

Decreto Legislativo 50/2016 + Correttivo 56/2017
NB - ha integralmente sostituito il D.Lgs. n. 163/2006

REGOLAMENTO attraverso Linee guida ANAC

FINALITA’ del nuovo Codice dei contratti:

 Recepimento di Direttive europee successive al 2006

 Semplificazione e snellimento, della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture 
(ad esempio abolizione della clausola Stand still, Bandi e avvisi SOLO 
sul sito web dell’AP per 15 gg, contratti in scrittura privata o 
corrispondenza email, ecc.)

mailto:posta@liberodileo.it


13/07/2019
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Determina a contrarre
Art. 32, c. 2, del D.L.vo n. 50/2016 NUOVO Codice 
dei Contratti
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte.”

 È un atto amministrativo di tipo programmatico
DA PUBBLICARE in Albo on line del sito dell’A.P.

 La mancata adozione della Determina rende invalida
tutta la procedura di acquisto

Attività negoziale: modalità operative

Vedi 

ESEMPIO
su www-liberodileo.it

Modifiche a seguito del

NUOVO Codice dei contratti

posta@liberodileo.it

DETERMINA sotto soglia (entro i 40.000 €)

AGGIORNATA al nuovo codice dei contratti

mailto:posta@liberodileo.it
http://www.liberodileo.it/media/kunena/attachments/62/DeterminaAcquistisotto40000.rar
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Contenuti

 COSA: beni/servizi/lavori da acquistare

 QUANTO: somma da impegnare

 DOVE: copertura finanziaria nel P.A.

 QUALE: procedura di gara attivare

 CHI: interpellare (operatori economici)

 COME: criterio di aggiudicazione

Determina a contrarre

Modifiche a seguito del

NUOVO Codice dei contratti

posta@liberodileo.it

DETERMINA sotto soglia (entro i 40.000 €)

AGGIORNATA al CORRETTIVO del codice dei contratti

Vedi 

ESEMPIO
su www.liberodileo.it

mailto:posta@liberodileo.it
http://www.liberodileo.it/media/kunena/attachments/62/DeterminaAcquistisotto40000.rar
http://www.liberodileo.it/
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Procedura di gara - Soglia

Modifiche a seguito del

NUOVO Codice dei contratti

13/07/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO in economia
dei CONTRATTI SOTTO SOGLIA
1. AFFIDAMENTO DIRETTO con adeguata motivazione

(soppressa da D.L.vo 56/2017)
Fino a 40.000 € - per i lavori 150.000 €

2. PROCEDURA NEGOZIATA 
(con lettere di invito o preventiva
Manifestazione di interesse per filtrare
gli operatori da interpellare)
Da 40.000 € fino a 144.000/221.000 €
(Artt. 35-36 del D.L.vo n.50/2016 
NUOVO Codice dei Contratti Pubblici)

PROCEDURE DI GARA PREVISTE DAL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI
Sopra la soglia comunitaria …

NB – Valori 

esclusa IVA

Oltre 40,000 € le 

stazioni appaltanti 

dovranno essere 

qualificate (Art.38)

mailto:posta@liberodileo.it
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NUOVA Procedurae sottosoglia

(< 40,000 € IVA esclusa)

13/07/2019

Testo articolo 36, comma 2, lettera a) - D.lgs. 50/2016 

… a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Vedi sulla «adeguata motivazione» la complicazione introdotta dalla Delibera del Consiglio 

ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”

Testo modificato dal Correttivo - D.lgs. 56/2017

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) - D.lgs. 50/2016

… a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta.

Smentite le linee guida dell’ANAC !

mailto:posta@liberodileo.it
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Modifiche a seguito del

NUOVO Codice dei contratti

13/07/2019

 Classificazione nazionale pre-esistente:

 asta pubblica

 appalto concorso

 licitazione privata

 trattativa privata

 Classificazione comunitaria e del codice:

 procedura aperta

 procedura ristretta

 procedura negoziata

Metodi di scelta del contraente

mailto:posta@liberodileo.it
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Modifiche a seguito del

NUOVO Codice dei contratti

13/07/2019

Senza previa  pubblicazione  

del  bando

(Art. 63 D.lgs 50/2016 e smi)

Pre-qualificazione mediante 

Manifestazione di interesse

mailto:posta@liberodileo.it
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Contenuti della 

LETTERA di INVITO  1/2

13/07/2019

a) l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e 

l’importo massimo previsto (esclusa l’IVA);

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) iIl periodo in giorni di validità delle offerte;

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) la griglia di valutazione delle offerte, nel caso si utilizzi il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l’eventuale clausola che preveda la non aggiudicazione in 

presenza di una sola offerta pervenuta;

i) la misura delle penali determinata in conformità delle 

disposizioni del codice;

mailto:posta@liberodileo.it
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Contenuti della 

LETTERA di INVITO  2/2

13/07/2019

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare l’assunzione a proprio 
carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali e di osservare 
le norme vigenti di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei 
dipendenti secondo le condizioni contrattuali;

k) l’indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore e la richiesta allo stesso 
di apposita dichiarazione inmerito al possesso dei requisiti 
soggettivi richiesti.

IL CONTRATTO E’ STIPULATO A MEZZO SCRITTURA PRIVATA CHE 
PUO’ ANCHE CONSISTERE IN SCAMBIO DI COMMUNICAZIONI 
TELEMATICHE CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE DISPONE 
L’ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI, RIPORTANDO I MEDESIMI 
CONTENUTI PREVISTI PER LA LETTERA DI INVITO.

mailto:posta@liberodileo.it
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Criteri per l’aggiudicazione

Modifiche a seguito del

Codice dei contratti

13/07/2019

1. Offerta economicamente
più vantaggiosa

In questo caso, deve essere elaborata e 
comunicata preventivamente una griglia di 
valutazione per «pesare» le diverse componenti 
delle offerte degli operatori economici che 
saranno interpellati e deve essere nominata un 
COMMISSIONE DI GARA

2. Minor prezzo 

mailto:posta@liberodileo.it


posta@liberodileo.it

17

13/07/2019

Come acquistare oggi ?

Verificare l’esistenza del/dei prodotti da acquistare nelle 
Convenzioni Consip

CONTROLLARE LE CARATTERISTICHE !

Se corrispondono – Aderire alla Convenzione … è OBBLIGATORIO

Se NO – Optare per l’acquisto attraverso le funzioni di MEPA
(OdA, Trattativa diretta, RdO) 

oppure proseguire SENZA ricorrere al mercato elettronico … 
Bando/Lettera di invito senza preventivo bando/Affidamento diretto

CONTROLLARE SEMPRE I PREZZI A PARITA’ DI CARATTERISTICHE
… devono essere INFERIORI a quelli del MEPA

CONSIDERARE SEMPRE IL PREZZO RISPETTO ALLE SOGLIE
PER ADOTTARE LA PROCEDURA CORRETTA

mailto:posta@liberodileo.it
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Ricapitolando: i passi

della procedura di acquisto

13/07/2019

Determina DS

Bando / Lettera di invito

Nomina Commissione di gara
se Offerta più vantaggiosa

Verbale Commissione

Decreto di aggiudicazione

Comunicazione al I e II classificato

Eventuale Contratto

Obblighi di informazione (sito web PA)

Determina DS
Adesione a convenzione CONSIP

Acquisto su MEPA

Ordine di Acquisto

Trattativa diretta

Richiesta di Offerta

mailto:posta@liberodileo.it


Attività negoziale delle IISS - Glossario
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TERMINE SIGNIFICATO

C.U.P.                 Codice Unico Progetto

C.I.G.               Codice Identificativo Gara

D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva 

A.V.C.P. Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
Soppressa dalla Legge 24/06/2014 n. 90

A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione
Ha assorbito compiti e funzioni di AVCP

S.I.MO.G. Sistema Informativo Monitoraggio Gare

STAZIONE 
APPALTANTE 

Istituzione Scolastica che bandisce la gara o invia le 
lettere di invito agli operatori economici selezionati

R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento        D.S. 

CANDIDATO Operatore che sarà invitato a presentare l’offerta

OFFERENTE Operatore economico / Ditta che presenterà l’offerta

13/07/2019

mailto:posta@liberodileo.it
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Webinar
NB – in alcuni eventi è necessario essere loggati al portale e quindi essere registrati

Filmati

Guide
Scarica la guida …

Novità della piattaforma

mailto:posta@liberodileo.it
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Novitx_della_piattaforma.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Novitx_della_piattaforma.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Novitx_della_piattaforma.pdf


D.I. 129 del 28 Agosto 2018

NUOVO Regolamento di contabilità

ENTRATA IN VIGORE: 17 Novembre 2018

Comma 1 - Validità del DI 44/2001 fino al 31/12/2018 e successiva abrogazione del 

Decreto

Comma 2 - Applicazione del DI 129/2018 dall'EF 2019

Comma 3 - Validità del DI 129/2018 dal 16/11/2018 per "procedure [di acquisto] e 

contratti" o anche per procedure già avviate ma con lettera di invito ancora non inviata

Comma 4 - Rinvio a successivo decreto per l'armonizzazione dei sistemi contabili

Nota Miur prot. n. 23410 del 22/11/2018 - PROROGA TERMINI PA 2019

posta@liberodileo.it 13/07/2019

21

mailto:posta@liberodileo.it


Novità e conferme

fra DI 129/2018 e DI 44/2001

INDICE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ D.I. 129/2018

TITOLO I - Gestione Finanziaria - Artt. 1-24

Capo I   Disposizioni generali e principi- Artt. 1-3

Capo II  Programma Annuale - Artt. 4-10

Capo III  Realizzazione del Programma Annuale - Artt. 11-19

Capo IV Servizi di cassa e Fondo Economale per le minute spese - Artt. 20-21

Capo V  Conto Consuntivo - Artt. 22-24

TITOLO II - Gestioni economiche separate - Artt. 25-28

TITOLO III - Gestione patrimoniale - Beni e inventari - Artt. 29-39

TITOLO IV - Scritture contabili e contabilità informatizzata - Artt. 40-42

TITOLO V - Attività negoziale - Artt. 43-48

TITOLO VI - Controllo di regolarita’ amministrativa e contabile - Artt. 49-53

TITOLO VII - Consulenza contabile - Art. 54

TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali - Artt. 55-56

posta@liberodileo.it 13/07/2019
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Novità e conferme   ATTIVITA’ NEGOZIALE

fra DI 129/2018 e DI 44/2001

NOVITA’ FONDAMENTALI rispetto al DI 44/2001:

 Abrogazione della «Procedura ordinaria di contrattazione» (Art. 34 
DI 44/2001)

 Individuazione delle procedure del Codice dei contratti, quale 
«Procedura ordinaria di contrattazione» (D.lgs 50/2016 e D.lgs
56/2017) con l’importante limitazione a 10.000 € .
Oltre questa soglia, specifica per le sole IISS,  il Consiglio di 
Istituto delibererà in merito ai criteri ed ai limiti per lo svolgimento,  
da  parte  del dirigente scolastico, dell’attività negoziale.  Quindi, 
sarà opportuno predisporre un REGOLAMENTO di ISTITUTO per 
gli acquisti da 10.000 € a 40.000 € e per quelli fra 40.000 e 
144.000, sempre con le procedure previste del Codice dei 
contratti (D.lgs 50/2016 e D.lgs 56/2017).

posta@liberodileo.it 13/07/2019
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Soglia di spesa

IVA esclusa
Procedura Competenza

Riferimento 

normativo

Fino a 10.000 €

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Procedura ristretta

- DS, che può decidere 

eventualmente di attivare 

Procedure negoziate/ristrette

Codice dei contratti

DI 129/2018 Art. 

44

Fra 10.000 € e 

40.000 €

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Procedura ristretta

- Consiglio attraverso 

deliberazione di un 

Regolamento acquisti

- DS Attuazione P.A.

Codice dei contratti

DI 129/2018 Artt. 

44 e 45 comma 2
Fra 40.000 € e 

144.000 €

Procedura negoziata

Procedure ristretta

Oltre i 144.000 €

Procedure previste 

dal codice dei 

contratti

- Consiglio con deliberazione 

per ogni acquisto

- DS Attuazione Delibera

Codice dei contratti

DI 129/2018 Artt. 

44 e 45 comma 1

Novità e conferme   ATTIVITA’ NEGOZIALE

fra DI 129/2018 e DI 44/2001
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Soglia di spesa

IVA esclusa
Procedura Competenza

Riferimento 

normativo

Fino a 10.000 €

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Procedura ristretta

- DS, che può decidere 

eventualmente di attivare 

Procedure negoziate/ristrette

Codice dei contratti

DI 129/2018 Art. 

44

Fra 10.000 € e 

40.000 €

Affidamento diretto

Procedura negoziata

Procedura ristretta

- Consiglio attraverso 

deliberazione di un 

Regolamento acquisti

- DS Attuazione P.A.

Codice dei contratti

DI 129/2018 Artt. 

44 e 45 comma 2
Fra 40.000 € e 

144.000 €

Procedura negoziata

Procedure ristretta

Oltre i 144.000 €
Procedure previste dal 

codice dei contratti

- Consiglio con deliberazione 

per ogni acquiso

- DS Attuazione Delibera

Codice dei contratti

DI 129/2018 Artt. 

44 e 45 comma 1

%

96%

3,..%

0..%

0,..%

Novità e conferme   ATTIVITA’ NEGOZIALE

fra DI 129/2018 e DI 44/2001
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Attività negoziale delle IISS
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