
Novità nell’attività negoziale 

 

� Si passa dalla informazione preventiva ( e conseguente 

decisione) del Consiglio d’Istituto alla 

   INFORMAZIONE SUCCESSIVA al Consiglio (art. 35 DI 44/01) 

� Dirigente scolastico ����       Gestione 

� Consiglio di Istituto  ����        Indirizzo 

  



Gli organi coinvolti nell’acquisizione di  beni e servizi 

 

  
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Art. 4 DL 165/01 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Commissione tecnica COLLEGIO DEI DOCENTI 

DIRETTORE SGA 

Revisori 

FORNITORI 



D.L. 163/06 e art.34 DI 44/01   

Importo  modalità affidamento  Normativa 
riferimento 

Affidamento lavori di importo 
pari o superiore 40.000,00 
euro e fino a 200.000,00 

gara   D.L. 163/06  

Acquisizione forniture e servizi 
di importo pari o superiore 
40.000,00 euro e fino a 
200.000,00 

gara   D.L. 163/06  

Contratti importi fino a 
2.000,00 euro (o diverso 
limite fissato dal C.I.) 

Affidamento diretto: la scelta 
del contraente avviene previa 
ricerca di mercato (principio  
di economicità) 

 art.34 DI 44/2001 

Contratti importi superiori a 
2.000,00 euro (o diverso 
limite fissato dal C.I.) ma 
comunque inferiori a 40.000€ 

Procedura ordinaria: la scelta 
del contraente avviene previa 
comparazione delle offerte di 
almeno tre ditte interpellate 

 art.34 DI 44/2001 
D.L. 163/06 

 



Acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2013 anche le istituzion i 
scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e 
servizi, utilizzando le convenzioni-quadro. Non è più 
rimesso alla discrezionalità delle singole scuole l'acquisto 
di beni e servizi mediante adesione alle più volte 
menzionate convenzioni, ma si configura come un vero e 
proprio obbligo. 
 



Affidamenti fuori convenzione 
 

• In caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad 
oggetto il bene o servizio da acquistare; 
 

• Qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini 
dell'attuazione del medesimo, sia necessario procedere 
unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non 
formi oggetto di una convenzione Consip; 
 

• Laddove il contratto, a seguito di gara, preveda un corrispettivo 
più basso di quello delle convenzioni da Consip S.p.A.  


