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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
 

 

Deliberazione n. 14 del 30 novembre 2017  

 

Regolamento pe l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  

 redatto ai sensi del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 
DLgs. 19 aprile 2017 n. 56. 

 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare 

l’Art. 30 c. 1, (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) l’Art. 35 

(soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 

(contratti sotto soglia) ; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al 

paragrafo precedente; 

RITENUTO necessario che questo Istituto, in quanto stazione appaltante si doti di  un proprio 

regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, 

per gli affidamenti sotto soglia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO di dover individuare l'oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze 

di questo Istituto;  

VISTI lo Statuto di autonomia e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in 

vigore presso questo Istituto; 

 

DELIBERA 

 

il seguente regolamento per l'acquisizione sotto soglia di lavori, servizi e Forniture. 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE 

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure per l'affidamento 

e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture entro i limiti riportati negli articoli seguenti. I limiti di 

importo si intenderanno adeguati automaticamente entro il termine per il recepimento nel 

diritto nazionale delle soglie definite dalle procedure comunitarie. 

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni,  

l’Istituto rispetta, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità. 

 

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono alle norme contenute nel Codice dei 

Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) e si armonizzano 

con il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore. 

 

ART. 3 - TIPI DI AFFIDAMENTO 

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui 

all'art. 1 del presente Regolamento, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

L'Istituto procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: 
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a) Per importi di spesa inferiori a € 5.000,00 il Direttore amministrativo può procedere 

all'affidamento diretto tramite trattativa con un unico operatore economico (art. 33 D.I. 

44/2001) dandone successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione; 

b) Per lavori, servizi e forniture di importo a pari o superiori a € 5.000,00 e inferiori a € 

40.000,00 il Direttore amministrativo seguirà la procedura comparativa con chiamata 

diretta, interpellando almeno tre operatori economici; 

c) per affidamenti di importo a pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 150.000 per i 

lavori, o inferiore a € 135.000 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i 

servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e 

il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa 

consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

d) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 euro e inferiore a € 1.000.000, 

mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, 

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

e) per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 mediante ricorso alle procedure 

ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 

n.50/2016. 

 

3.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPORTI INFERIORI A € 5.000,00. 

Negli atti amministrativi che danno avvio alla procedura di affidamento diretto, il  Direttore 

amministrativo farà riferimento all'importo massimo stimato dell'affidamento e alla relativa 

copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali, procedendo ad una indagine 

esplorativa volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, che dovranno essere in 

possesso di requisiti minimi (professionali, tecnici ed economico –finanziari) proporzionati 

all’oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie 

imprese e delle microimprese di risultare affidatarie. 

La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata. 

 

3.2 - PROCEDURA COMPARATIVA - IMPORTI A PARI O SUPERIORI A € 5.000 E 

INFERIORI A € 40.000. 

Negli atti amministrativi che danno avvio alla procedura comparativa, il  Direttore 

amministrativo definisce, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del 

contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi da conseguire, i criteri per la 

selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. 

Il Direttore amministrativo procede ad un'indagine esplorativa del mercato verificando 

l'esistenza di Convenzioni attive sul portale www.acquistinretepa.it rispondenti alle esigenze di 

acquisto dell'Istituto in termini qualitativi e quantitativi. In caso positivo il provvede all'ordine 

aderendo alla convenzione. In caso negativo prosegue nell'indagine volta a identificare la 

platea dei potenziali affidatari utilizzando, ove possibile, gli strumenti del Mercato Elettronico 

(MePa) degli acquisti e individuando almeno tre operatori economici idonei. 

Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite 

la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati 

nella determinazione adottata 

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli 

elenchi di operatori economici, l'Istituto seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da 

invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in 

numero almeno pari a tre, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. 

Nella lettera di invito dovrà essere contenuto: 

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico - 

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico 

http://www.acquistinretepa.it/
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selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato 

inserito nell'elenco; 

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; 

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 

e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; 

f) la misura delle penali; 

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h) l'eventuale richiesta di garanzie; 

Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dalla 

commissione giudicatrice, saranno  svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere 

verbalizzate 

 

3.3 - PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTI A PARI O SUPERIORI A € 40.000 E 

INFERIORI A € 150.000,00 / € 135.000,00 

L'Istituto adotta la procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o 

superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori e 135.000,00 per 

l'affidamento di contratti di servizi e forniture . 

La procedura prende l'avvio con determina del Direttore amministrativo, previa Delibera del 

Consiglio di Amministrazione che definisca, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite 

l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intende 

conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della 

migliore offerta. 

Questi contratti possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici per i lavori e almeno cinque operatori economici per i servizi 

e le forniture, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite 

la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, 

eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre. 

L'Istituto dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del 

mercato. A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito dell’ Istituto, nella 

sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di 

pubblicità per un periodo ordinario di 15 giorni, riducibili a 5 giorni in caso di motivate ragioni 

di urgenza. 

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli 

elenchi di operatori economici, l’Istituto, stazione appaltante, seleziona, in modo non 

discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del 

contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella 

determina a contrarre. 

L'invito deve contenere: 

i) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico - 

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico 

selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato 

inserito nell'elenco; 

j) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; 

k) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 

l) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio dell0fferta economicamente più 

vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; 

m)  la misura delle penali; 

n) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

o) l'eventuale richiesta di garanzie; 

p) il nominativo del RUP 

Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dalla 

commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono 

essere verbalizzate. 
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ART. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’aggiudicazione saranno applicati il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del minor prezzo, sulla 

base della natura del servizio/fornitura e  individuato come meglio rispondente alle finalità 

legate all’acquisizione, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente. 

 

 

ART. 5 - R.U.P.  

Il Responsabile del procedimento è il  Direttore amministrativo, in base a quanto determinato 

da Statuto e Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità in vigore. IL Direttore 

amministrativo può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali ad un collaboratore. 

 

ART. 6 - CONTRATTO 

Il Direttore amministrativo provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di contratto 

o lettera di ordinazione che assume la veste giuridica di contratto.  

 

 

 

 

La Presidente 

Prof.ssa Anna Carli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


