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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE E PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
MODIFICA DEI COMMI 1 E 4 DELL’ART. 7 E COMMA 1 DELL’ART. 8

VISTO l’art. 33 comma 1 lettera h) del Decreto Interministeriale 44/2001;
VISTO l’art. 34 comma 1 del Decreto Interministeriale
Intermin
44/2001;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto nr. 350/9 del 7 aprile 2016 con la quale è stato disposto
l’innalzamento del limite di spesa di cui all’art 34 comma 1° del D. I. 44/2001, ad Euro 40.000,00 al fine di
garantire l’efficienza ed il buon andamento dell’azione amministrativa per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti, forniture e contratti
co
di prestazioni d’opera da potersi effettuare nelle attività
negoziali, con affidamento diretto
SI APPORTANO LE SEGUENTI MODIFICHE
ART. 7 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
1. Il limite di spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi
anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione
dell’azione amministrativa, è stato elevato a € 40.000,00 IVA
esclusa.
fino a, oppure oltre € 40.000,00) non è consentito frazionare artificiosamente
4. Al fine di identificare il limite (fino
il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
ART. 8 - PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE
1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in
applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, potrebbe procedere alla scelta del contraente
contraent previa
comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dall’Albo dei
Fornitori o sulla base di ricerche di mercato.

