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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI
Redatto ai sensi 

del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 
dell’Art. 45 del D.I. 129/2018

e del D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018

approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 22 nella seduta del 30-06-2020

Il Consiglio di Circolo

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la 
competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate  dal  
Consiglio  dell’ANAC  con  delibera  n.  1097 del  26 ottobre  2016 e  aggiornate  al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per 
i beni informatici e la connettività;
VISTO l’art. 35 del CCNL 29/11/2007 “Collaborazioni plurime”
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 275/99, “Definizione dei curricoli”, “Ampliamento dell’offerta formativa”
VISTE le delibere n. 23 del 07/09/2017 n. 16 del 03/09/2018 del Collegio dei docenti che hanno individuato 
i requisiti professionali richiesti per la scelta di esperti esterni per particolari attività/insegnamenti
CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione scolastica 
non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena efficacia 
e dell’economicità dell’azione amministrativa;

EMANA

ai sensi dell’art.45 del D.I. 129/2018 recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 7753/2018, il seguente 
regolamento recante criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale



TITOLO I – ATTIVITÀ NEGOZIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1 -  Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento recepisce, integra e dà attuazione alle nuove disposizioni contenute all’art 
45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche recepito dal D.A. 7753 del 28/12/2018 per le seguenti attività 
negoziali :

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 così   come   modificato e integrato dal   DLgs   56/2017   e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

b) utilizzazione da pare di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 
istituzione scolastica o in uso alla medesima;

c) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

d) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui 
all’articolo 21

TITOLO II – AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 2 – Disciplina della attività contrattuale

a. L’attività contrattuale dell’Istituto si attiene alla disciplina prevista dal:

- Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla 
Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” rispetto delle Linee Guida in 
materia emanate da ANAC  

- Regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. 129 del 2018 interamente 
recepito dal D.A. della regione siciliana n.7753 del 28/12/2018

b. Gli acquisti per i lavori, servizi e forniture sono effettuati, nell’ambito delle previsioni inscritte nel 
Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 3 – Contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

Le attività negoziali da espletare in via autonoma  dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni 
scolastiche si realizzano secondo le seguenti procedure:

a. Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.
− AFFIDAMENTO DIRETTO procedura con cui la scuola sceglie il contraente in via diretta, 

previa indagine di mercato, nel rispetto della normativa vigente 
− PROCEDURA NEGOZIATA procedura con cui la scuola sceglie il contraente, previo invio 

di una lettera di invito ad un numero minimo di operatori predeterminato ex lege, e selezionati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

b. In alternativa, la Scuola può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate 



(affidamento diretto e procedura negoziata), qualora le esigenze del mercato suggeriscano di 
assicurare il massimo confronto concorrenziale

c. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 
all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel 
rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei 
conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Il D.S.  garantisce il rispetto di tali principi 
come declinati dalle Linee guida di ANAC.

Art. 4 – Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale

1. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che 
garantiscano la pubblicizzazione e trasparenza nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto 
assunte ai sensi dell’articolo 45 del D.I. 129 del 2018 interamente recepito dal D.A. della regione 
siciliana n.7753 del 28/12/2018.

2. Il Responsabile dell’acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è il 
Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento(RUP).

3.  Nello svolgimento dell’attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del 
D.S.G.A.

4. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei 
propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. 

5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali 
indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa 
del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h) , può 
avvalersi dell’opera di esperti esterni.

Art. 5 - Requisiti degli operatori economici

1.  L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di 
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività 
nello specifico settore oggetto del  contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione 
di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non 
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. 
In alternativa al fatturato, per permettere  la partecipazione anche di imprese di nuova 
costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un 
sufficiente livello di  copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del 
contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello 
specifico settore, o in altro settore ritenuto  assimilabile, nell’anno precedente o in altro 
intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o 
equipaggiamento tecnico.

d) il possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento assolve alle richieste di cui ai punti a),b),c).



Art. 6 - Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti

1. Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività 
amministrativa strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di 
effettuare, in applicazione dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di 
appalti pubblici:

a. prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al 
servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al 
fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F;

b. indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da 
utilizzare per l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l’eventuale 
acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l’Amministrazione appaltante

c.  selezione degli operatori economici da elenchi appositamente costituiti, ai sensi dell’art.36 
c.2 lett.b del Codice dei contratti pubblici, nelle modalità individuate al paragrafo 5.1.6. e 
seguenti delle Linee guida ANAC n.4 

d. avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse proposte dagli operatori 
economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi 
e per la realizzazione di lavori. L’individuazione degli operatori da invitare avviene mediante 
sorteggio pubblico, la cui data viene notificata almeno 15 gg prima agli operatori inseriti nel 
relativo elenco, o comunque con il rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Art. 7 – Individuazione dei lavori eseguibili 

Con riferimento all’art. 39, co. 2 del D.A. 7753 del 28/12/2018, i lavori eseguibili sono individuati dall’istituto 
scolastico, in qualità di stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito 
delle seguenti categorie generali:

− piccola manutenzione di opere e di impianti;
− interventi non programmabili in materia di sicurezza;
− lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuosa richiesta all’ente territoriale competente;
− lavori necessari per la realizzazione di progetti autorizzati;
− completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 8 – Acquisizione di beni e servizi

1. L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle 
convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013 si può procedere ad acquisti 
extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 
95/2012, nelle seguenti ipotesi:

a.in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da 
acquistare;

b.qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia 
inderogabilmente 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;

c.qualora l’importo del contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di 



procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità 
stabilito dalle convenzioni Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione 
interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti 
stipulati in precedenza (art. 1, co.1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall’art. 
1, comma 154, legge n. 228 del 2012).

d.in caso di acquisto di servizi e beni informatici qualora il Dirigente affermi di avere esperito la 
procedura obbligatoria di approvvigionamento degli stessi attraverso Consip e che non siano 
stati rivenuti beni o servizi disponibili, ovvero che gli stessi non risultano idonei al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione o in alternativa, della 
sussistenza di necessità ed urgenza comunque funzionale ad assicurare la continuità della 
gestione amministrativa. Copia di tale documentazione sarà inviata  all’Anac. , all'Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID) e al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 che sancisce l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A, nonché del provvedimento mediante trattativa diretta sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in caso di presenza del servizio 
o della fornitura sul MEPA 

Art. 9 - Acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori a euro 40.000

1. Il dirigente scolastico, per l’acquisizione/affidamento di lavori forniture e servizi per importi inferiori 
a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, svolge l’attività 
negoziale necessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto 
che, ai sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua 
realizzazione. 

2. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure negoziate oppure ordinarie, la procedura di 
acquisto avviene tramite Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a)  del Dlgs. 50/2016, come 
modificato dal Dlgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”. L’affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all’art. 2 del 
presente regolamento e in linea con il Dlgs 50/2016.

3. Ai fini della motivazione della scelta dell’affidatario il confronto dei preventivi di spesa forniti da 
due o più operatori rappresenta una best practice; si può ricorrere alla comparazione di listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad 
altre amministrazioni.

4. Per affidamenti di modico valore, inferiori a 1.000 euro, la motivazione è espressa in forma sintetica.

Art. 10 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 40.000 e 
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria 

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l’acquisizione di forniture e servizi 
per importi pari o superiori a euro 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, al netto 
degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, avviene mediante procedura negoziata 
previa consultazione 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, 
secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

2. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l’acquisizione di lavori per importi 
pari o superiori a euro 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri 
fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, avviene mediante procedura negoziata previa 



consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici, o attraverso la 
richiesta di manifestazione di interesse, 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; 

3. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 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 tramite 
la consultazione di cataloghi o elenchi di operatori economici appositamente costituiti, o attraverso 
la richiesta di manifestazione di interesse, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati.

4. Qualora l’individuazione degli operatori venga effettuata tramite la consultazione di elenchi di 
operatori economici, l’istituto  può ricorrere al proprio elenco di operatori economici, ovvero ai 
cataloghi elettronici della PA e agli elenchi di operatori resi disponibili dalle società in house 
appartenenti al sistema camerale.

5. Qualora l’individuazione degli operatori venga effettuata attraverso manifestazione di interesse, 
verranno scelte, tra le aziende che avranno manifestato il loro interesse, almeno 5 aziende da 
invitare (servizi e forniture), valutandone i titoli tecnico professionali ed economico finanziari 
dichiarati ovvero, ove questo fosse di difficile attuazione,  attraverso estrazione a sorte dei 5 
nominativi. Per i lavori verranno individuate almeno 10 operatori economici. 

6. Per garantire la pubblicità dell’attività di indagine di mercato, l’istituto pubblica in ogni caso un 
avviso nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito alla voce Bandi e contratti. La 
durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo 
minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate 
ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, 
gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di 
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 
procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender 
contatto, se interessati. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato l’istituto si può riservare la 
facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data 
successiva notizia.

7. Una volta conclusa l’indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori 
interessati, e/o consultati gli elenchi di operatori economici, l’istituto seleziona, in modo non 
discriminatorio gli operatori da invitare, tenendo conto del criterio di rotazione degli inviti. 
L’istituto può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, 
dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del 
contratto precedente. Il criterio di rotazione non  implica  l’impossibilità di invitare un precedente 
fornitore per affidamenti aventi oggetto o importo diversi da quello dell’affidamento precedente. I 
criteri specifici relativi al rispetto del principio di rotazione sono elencati nel successivo art. 13.

8. L’istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso 
eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC. L’invito contiene tutti gli 
elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata tra cui almeno: 

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 operatori economici 
selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono 
stati inseriti nell’elenco;

c. il termine  di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa;

d.  l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del d.lgs 50/16. 
Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e 
la relativa ponderazione; 

f. l’eventuale richiesta di garanzie; 

g.  il nominativo del RUP 

h. la volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 8, 
d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso l’istituto valuta la conformità di ogni 
offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

i. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

10. Le sedute di gara, nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa,  quale criterio di 
aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle 
offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

11. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è 
verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è 
obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l’istituto di effettuare verifiche 
nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui 
all’art.71d.P.R. n. 445/2000.

12. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli aggiudicatari 
l’istituto ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ad una commissione composta da tre membri di cui il presidente è d’ufficio il dirigente 
scolastico, qualora questo non sia incompatibile con il ruolo di RUP, nominati preferibilmente tra il 
personale interno della scuola.

Art. 11 - Acquisizione di lavori forniture e servizi per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria 

1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea il Consiglio di Istituto, ai 
sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto 
negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del  P.T.O.F. e  del Programma Annuale, 
delle  determinazioni  a  contrarre  adottate  dal Dirigente  Scolastico, contenenti la procedura ed il 
criterio di aggiudicazione da adottare.

2. La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara 
o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

Art. 12 Patto integrità 

1. Nell'ambito delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è previsto un apposito 
patto di integrità. Il patto di integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
"Amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti-corruzione" e deve essere utilizzato per 
ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di affidamento 
diretto e le procedure negoziate, procedure sotto soglia attuate tramite mercato elettronico oltre che 
per l'adesione alle convenzioni CONSIP). 



2. Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere il patto di integrità. Il patto di integrità 
dovrà far parte dei documenti allegati a contratti e buoni d'ordine. Negli avvisi, nei bandi di gara e/o 
nelle lettere di invito dovrà essere esplicitata un'apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il 
mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara o alla risoluzione del 
contratto.

Art. 13 -  Principio di rotazione

1. Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 “il 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo 
settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la 
stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. 

2. Il presente regolamento prevede fasce suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli 
operatori economici. 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” si allega al presente regolamento di 
cui fanno parte integrante e sostanziale, le categorie merceologiche (allegato 1) e le fasce di costo 
(allegato 2) entro le quali trova attuazione il principio di rotazione. 

3. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del criterio 
di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in 
atto equivalente (§ 3.7 Linee Guida ANAC n. 4). Altresì, è possibile derogare dal principio di 
rotazione qualora esista, per particolari circostanze quali ad es. noleggio di pullman per spostamenti 
per visite e viaggi di un  giorno,  una  ridotta  presenza  di  operatori  economici  –  immediatamente 
utilizzabili  sul territorio per la fornitura o del servizio

Art. 14 – Pubblicità

1. Le determinazioni dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a 
seguito delle stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività 
contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonchè 
inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente. 

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e  c) del D.lgs 
50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.

3. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione 
inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

4. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti 
dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

Art. 15 -  Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato con le modalità indicate all’articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/16. In 
particolare è ammesso l’acquisto mediante le modalità del commercio elettronico e la stipula 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni 
per la stipula del contratto



Art. 16 – Contratti aperti

1. In caso di forniture e servizi ripetitivi per i quali le necessità non siano predeterminabili, il 
contratto può essere costituito dall’offerta recante il termine di validità dell’offerta, che costituisce 
vincolo per il fornitore.

2. Una volta stipulato il contratto in una delle forme di cui al precedente articolo 3, il RUP, quando ne 
ricorra la necessità, procede alle ordinazioni con le modalità stabilite dal contratto, previa 
autorizzazione del titolare dei poteri di spesa.

.

Art. 17 – Collaudo

1. Il collaudo è previsto nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardino:

a. la realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e 
comunque di beni e/o servizi forniti secondo indicazioni o specifiche dell’istituto

b. l’approntamento di locali con relative attrezzature (ad esempio laboratori, magazzini, aule 
didattiche, ecc.).

c. In tutti i casi previsti o richiesti dalle normative europee

2. Il contratto di fornitura nei casi di cui al punto precedente prevede e disciplina il collaudo.

3. Il collaudo è effettuato in contraddittorio alla presenza del dirigente scolastico, del collaudatore 
nominato dal dirigente scolastico e del responsabile dell’azienda fornitrice del bene/servizio.

4.  Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti.

5. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. 
A seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il primo.

Art. 18 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa 
attestazione della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio da parte dell’ufficio tecnico, e 
comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON 
FSE FESR) o regionale (POR) o misti 

Art. 19 – Varianti in corso di esecuzione del contratto

1. Nel corso della durata del contratto è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto 
a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del V d’obbligo, ove questo sia stato 
espressamente citato nel bando di gara ovvero, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, 
per sopraggiunti motivi non predeterminabili e concomitanti con l’urgenza dell’esecuzione, tale da 
impedire l’effettuazione di un'altra procedura di affidamento.

Art. 20 -  Subappalto

1. Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente autorizzato dall’istituto che ne 
dispone discrezionalmente.   

TITOLO II – UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O 
SITI INFORMATICI, APPARTENENTI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO 



ALLA MEDESIMA

Art. 21 -  Contratto di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi  

1. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad istituzioni, associazioni, 
aziende, enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel 
rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

2. l’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò 
sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività 
dell'istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti 
concessionari interessati;

3. In   relazione   all'utilizzo   dei   locali   il   concessionario   deve   assumere   nei   confronti 
dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal 
dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:

a. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto 
l’utilizzo dei locali;

b. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente 
per l’istituzione scolastica;

c. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia 
di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono 
presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non 
oggetto di concessione;

d. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare 
svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica;

e. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti 
nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle 
attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente 
proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;

f. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
g. avvertire immediatamente il dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o 

problematiche nell’uso dei locali.

4. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili.

5. Il corrispettivo per l’utilizzo dei locali è stabilito dal dirigente scolastico e comunque non dovrà 
essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizia e/o eventuale personale di sorveglianza, 
perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di 
terzi. 

6. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'istituto può essere 
concessa in uso gratuito al personale in servizio, agli alunni dell’istituto o a soggetti esterni, previa 
richiesta scritta, con la garanzia di farne un uso corretto e di restituire gli strumenti integri, sempre 
che tale concessione non vada a interferire sulla normale attività didattica. Nel caso di soggetti 
esterni per l'utilizzazione verrà richiesto un contributo da concordare di volta in volta.

Art. 22 -  Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni 

forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni 
scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle 
dell’istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in 
attività educative e culturali.



2. La  convenzione  sottoscritta  dal  dirigente  scolastico  e  dal  rappresentante  legale  del soggetto 
ospitato, in particolare, dovrà contenere:

a. il nominativo del responsabile interno del servizio che, previa designazione da parte 
del dirigente scolastico, seleziona i contenuti immessi nel sito;

b. il nominativo del responsabile del soggetto ospitato;
c. la specificazione della facoltà del dirigente scolastico di disattivare il servizio 

qualora il contenuto risultasse in contrasto con le finalità dell’istituzione scolastica.

TITOLO III – CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI 
ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - Finalità e ambito di applicazione 

1. I seguenti articoli  del TITOLO III disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi e 
per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 45 comma 2 lett. h) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, compresa la realizzazione di progetti cofinanziati con fondi 
dell’Unione Europea (PON-FSE, FESR, POR) e per la realizzazione di  attività di formazione e 
aggiornamento del personale scolastico. 

Art. 24 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

Il dirigente scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti 
dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale 
esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso avviso  interno da pubblicare sul 
sito web istituzionale tenendo conto delle mansioni esigibili e rendendo noti i criteri specifici e 
predeterminati di selezione. In caso di accertata indisponibilità di personale interno all’Istituzione scolastica, 
il dirigente scolastico ricorrerà all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 
2007 o, in alternativa, procederà a stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., secondo le 
modalità indicate nei successivi articoli. 

Art. 25 – Pubblicazione degli avvisi di selezione, modalità e tempistiche 

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il dirigente individua gli insegnamenti/attività per i quali 
possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’Albo 
di istituto, sul sito web istituzionale.
2. L’avviso deve contenere le seguenti informazioni:

a) oggetto dell’incarico;
b) tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico;
c) criteri di comparazione delle candidature, come predeterminati dal presente Regolamento;
d) compenso orario previsto;
e) durata dell’incarico;
f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
g) documentazione da produrre;
h) modalità di selezione;
i) autorizzazione al trattamento dei dati personali.



3. L’avviso dev’essere pubblicato all’Albo d’istituto per almeno quindici giorni. In casi di motivata urgenza 
(ad esempio per scadenza del finanziamento, imminente scadenza termini di rendicontazione) i termini 
possono essere ridotti fino a cinque giorni complessivi di pubblicazione.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che viene stabilito dal dirigente scolastico, può 
presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 
5. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

a) essere cittadini appartenenti all'Unione Europea o cittadini che si trovino nelle condizioni previste 
dall'art. 38 comma 3-bis del D. Lgs. 165/2001; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso dei titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlati al contenuto della prestazione richiesta.
6. La selezione del personale è effettuata dal dirigente scolastico mediante la comparazione dei curricula e 
degli altri elementi oggetto di valutazione, come specificati nell’avviso.
7. Per la selezione il dirigente scolastico può avvalersi della consulenza di apposita commissione avente un 
numero dispari di membri e presieduta dal dirigente o da un suo delegato. I membri della commissione sono 
nominati dal dirigente scolastico, in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle candidature.
8. A conclusione della comparazione, il dirigente scolastico provvede alla formulazione della graduatoria di 
merito provvisoria, che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’Albo 
d’istituto. Trascorsi quindici giorni, sarà data comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato 
l’incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera. In casi di motivata urgenza (ad esempio per 
scadenza del finanziamento, imminente scadenza termini di rendicontazione) i termini possono essere ridotti 
fino a cinque giorni complessivi di pubblicazione.
9. La selezione del personale può avvenire, altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle 
conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. In 
particolare, la designazione deve essere formalizzata con specifica delibera all’interno del verbale del 
Collegio dei docenti..

Art. 26 – Tutor, Referente alla valutazione, Facilitatore (da reclutare esclusivamente tra personale 
docente interno)
Il tutor, il referente alla valutazione e il facilitatore, se previsto, hanno rispettivamente il compito di :

− facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare con gli esperti nella conduzione 
delle attività di progetto;

− coordinare tutte le attività valutative nell’ambito dei moduli formativi (nel caso del PON-FSE si fa 
riferimento a tutti i moduli del medesimo progetto); raccordare gli interventi di valutazione e di 
monitoraggio tra la scuola ed enti esterni (Nuclei Esterni di Valutazione, autorità di Audit); 

− coordinare le diverse risorse umane che partecipano al progetto/attività; intervenire per facilitare il 
collegamento generale con la didattica istituzionale; controllare l’integrità e la completezza dei dati 
all’interno del sistema informativo.

3. Il personale non docente non può svolgere le funzioni di tutor, valutatore e facilitatore.
4. Attraverso avviso pubblico interno è reso noto il numero di figure da reclutare, facendo riferimento alla 
specificità dell’azione.
5. La selezione avviene sulla base dei seguenti criteri:

 Ulteriori titoli culturali oltre il titolo di accesso
- Laurea v.o. o equiparata secondo l’indirizzo specificato nell’avviso, altre lauree, dottorato di 

ricerca, borse di studio, master, corsi di specializzazione o di perfezionamento di durata almeno 
annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti



- Laurea triennale (non cumulabile con laurea v.o. o equiparata)
- Diploma di Scuola secondaria di II grado (non cumulabile con laurea)
- Certificazione di competenze linguistiche
- Certificazione di competenze informatiche
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, sull’utilizzo di piattaforme digitali per la 

didattica
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, inerente le tematiche e le attività del modulo 

oggetto di avviso. 

Esperienze professionali
- Esperienze professionali strettamente inerenti le tematiche del modulo oggetto di avviso (si valuta 

una sola esperienza per ciascun anno scolastico, fino al massimo di cinque). 
- Esperienze di tutoring in progetti/corsi di formazione (per ciascun anno scolastico si valuta una sola 

esperienza, fino al massimo di quattro esperienze);
6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria il tutor che proviene dalle interclassi o classi 
a cui è destinato il modulo; a parità il candidato con minore anzianità anagrafica. 
7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad 
adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’istituto.
8. Il conferimento di incarico al tutor avviene mediante lettera d’incarico.
9. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il dirigente scolastico potrà conferire l’incarico purché  il 
candidato risulti idoneo per l’attività da svolgere.

Art. 27 – Esperti (interni - esterni)

1. Si definisce “Esperto” una persona competente in un determinato campo, materia, disciplina, incaricato 
della formazione specifica prevista dai singoli progetti/attività.
2. L’esperto ha il compito di condurre l’attività formativa nel settore specifico indicato nel progetto/attività.
3. Il personale esperto sarà reclutato attraverso avviso di selezione pubblicato all’Albo dell’istituto, sul sito 
web istituzionale. 
Esclusi i casi in cui le norme e le procedure di reclutamento prevedano espressamente l’obbligatorietà del 
reperimento dell’Esperto all’esterno della scuola, ai fini del reclutamento di esperti si terrà conto dell’art. 44, 
comma 4, del D.A. n. 7753/2018, che stabilisce la possibilità di avvalersi di personale esterno soltanto per le 
prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente interno, per inesistenza di 
specifiche competenze professionali.
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che recita 
testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

− l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione 
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente; 

− l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno; 

− la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

− devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.” 

4. Pertanto, il ricorso ad esperti esterni avverrà solo e soltanto dopo l’accertamento, da parte del dirigente 
scolastico, dell’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’istituto.



A tal fine, è consentito al dirigente scolastico di pubblicare un unico avviso di selezione, rivolto ai candidati 
interni all’istituto e ai candidati esterni; l’esame delle candidature pervenute avverrà nel seguente ordine di 
precedenza:

1) candidature avanzate da personale interno all’istituzione scolastica;
2) candidature avanzate da personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche, al quale si 

applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 29 novembre 2007 (regime delle 
collaborazioni plurime);

3) candidature avanzate da personale dipendente pubblico (Amministrazioni diverse da quella 
scolastica), per il quale si applica l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

4) candidature avanzate da personale esterno alla Pubblica Amministrazione.
Per le candidature dei gruppi 2, 3 e 4 si procederà alla valutazione comparativa solo se nella/e categoria/e 
precedente/i, in ordine di priorità, non pervengono candidature valide. 
5. Gli esperti cui conferire gli incarichi di prestazione d’opera sono selezionati mediante: 

1) valutazione comparativa dei curricula e della proposta progettuale. Sarà possibile prevedere un 
colloquio per i candidati esterni all’istituzione scolastica. 

6. La valutazione comparativa dei curricula è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Titoli culturali attinenti l’incarico
- Laurea v.o. o equiparata secondo l’indirizzo specificato nel bando, altre lauree, dottorato di ricerca, 

borse di studio, master, corsi di specializzazione o di perfezionamento di durata annuale 
corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti. 

- Laurea triennale (non cumulabile con laurea v.o. o equiparata).
- Diploma di Scuola secondaria di II grado (non cumulabile con laurea).
- Titoli specifici necessari per l’espletamento dell’incarico.
- Certificazione di competenze linguistiche.
- Certificazione di competenze informatiche.
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, sull’utilizzo di piattaforme digitali per la 

didattica.
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, inerente le tematiche e le attività del modulo 

oggetto di avviso.

Esperienze professionali
- Esperienze professionali strettamente inerenti le tematiche e le attività oggetto di avviso (si valuta 

una sola esperienza per ciascun anno scolastico; sono escluse le attività di docenza presso Università 
statali e private, Istituzioni Scolastiche statali/paritarie ed Enti di Formazione).

- Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/attività (gli articoli devono essere pubblicati su 
testate e/o riviste registrate, anche on line)

7. La valutazione comparativa della proposta progettuale è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- chiarezza e adeguatezza della proposta rispetto alle finalità, agli obiettivi e alle competenze  attesi;
- originalità della proposta in termini di innovatività e metodologie didattiche;
- coerenza della proposta progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di 

valutazione e di restituzione della documentazione).
8. La valutazione comparativa del colloquio è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- chiarezza ed efficacia espositiva;
- capacità di conduzione di gruppi;
- capacità di coinvolgere i corsisti attraverso metodologie attive, laboratoriali e collaborative;
- abilità comunicative nei diversi canali e registri della comunicazione.

L’assenza al colloquio comporta la automatica esclusione dalla procedura comparativa.
9. Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino 
nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce 
la verifica delle competenze possedute, come documentate da esperienze pregresse quali ad esempio: 



partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende 
specializzate nel settore richiesto, ecc. 
10. A parità di punteggio e di precedenza, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore 
anzianità anagrafica. 
11. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità 
ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’istituto.
12. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il dirigente scolastico potrà stipulare il contratto con 
l’esperto, purché lo ritenga idoneo per l’attività da svolgere.

Art. 28 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n. 
165/2001.

Art. 29 – Stipula e durata del contratto e determinazione del compenso 

1. Il dirigente scolastico provvede alla stipula del contratto dei candidati selezionati.
2. Nel contratto devono essere specificati:

a) l’oggetto della prestazione;
b) il progetto di riferimento;
c) i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
d) il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della 

percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura 
massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto;

e) le modalità del pagamento del corrispettivo;
f) le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per 

il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
g) le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata.

3. Per i titolari dei contratti devono essere previsti i seguenti obblighi: 
a) svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con la scuola; 
b) assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine 

di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del 
progetto;

c) documentare l’attività svolta; 
d) autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003. 

4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del 
contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola 
è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura 
temporanea. 

5. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e 
previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine 
all’accesso nei ruoli della scuola. 



6. I contratti di cui trattasi, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’amministrazione 
scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009. 

7. Non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui trattasi. Il committente può prorogare, ove ravvisi un 
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al 
collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 30 – Determinazione del compenso 

1. La determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sarà effettuata in base ai 
finanziamenti di cui l’istituto disporrà per ciascun progetto/attività. Il compenso dovrà essere stabilito in 
funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale 
utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di 
mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per l’amministrazione. 
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati 
dagli stessi enti erogatori. 
È fatto divieto di anticipazione di somme. 
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.  

2. Il compenso massimo per gli esperti, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito: 
- personale non laureato con specifiche competenze, compenso orario max erogabile € 35,00;
- personale non laureato con competenze particolarmente qualificate,  compenso orario max erogabile 

€ 50,00;
- personale laureato con specifiche competenze, compenso orario max erogabile € 55,00;
- docenti universitari, compenso orario max erogabile € 70,00.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni con fondi comunitari e/o regolamentati 
dagli stessi soggetti erogatori.
In caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da 
essi previsti.
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato 
dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell’affidare 
l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono 
professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.
Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il 
professionista esterno sia l’unico in possesso delle medesime.
3. Il compenso massimo per il tutor, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito fino ad un massimo di 
€ 30,00/ora  
4. Al personale della scuola utilizzato per attività inerenti l’ampliamento dell’offerta formativa si applicano le 
tariffe orarie previste dal Contratto Collettivo del comparto, nonché quanto concordato nella contrattazione 
integrativa d'istituto, quando la norma demanda a quest’ultima il potere di stabilire il compenso orario.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa 
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
6. È in ogni caso esclusa la liquidazione anticipata del compenso.

Art. 31 – Collaborazioni meramente occasionali con rapporto di “intuitu personae”

1. Per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, 
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, 
per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a 
convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si procede all' utilizzo 
delle procedure comparative per la scelta dell’esperto.



Art. 32 – Affidamento di percorsi formativi a soggetti esterni 

1. È possibile affidare a soggetti esterni (Università, Associazioni, Enti di formazione, Enti accreditati dal 
MIUR, ecc.) il percorso formativo in ragione della sua complessità, ricorrendo ad una procedura negoziale 
secondo le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Nel caso dei progetti PON-FSE, è possibile mettere a base d’asta esclusivamente l’importo previsto nel 
piano finanziario per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente 
correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti 
organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali (in quanto beneficiaria dei finanziamenti è l’istituzione 
scolastica titolare del progetto).
3. Nell’ipotesi di affidamento a soggetti esterni di percorsi formativi nell’ambito di progetti cofinanziati 
dall’Unione Europea, per l’accesso alla procedura negoziale i soggetti esterni dovranno mostrare di 
possedere i seguenti requisiti essenziali (in aggiunta a quelli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

a) esperienza documentata dell’ente nel settore di intervento;
b) comprovata esperienza dell’ente con studenti del I – II ciclo;
c) esperienze documentate dell’ente con studenti in disagio e a rischio dispersione.

In assenza di tali requisiti essenziali, i soggetti esterni non saranno ammessi alla comparazione delle offerte.

Art. 33 – Limiti alla stipula del contratto con esperti esterni

1. I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 44 comma 4 del D.A. n. 
7753/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche 
competenze professionali;

b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di 
altri impegni di lavoro;

c) per le quali sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 34 – Incompatibilità 

1. Nell’ambito di ciascun progetto/piano, ai singoli docenti interni è consentito ricoprire un solo incarico. 
All’esperto che ha richiesto il conferimento di più di un incarico:

− sarà conferito prioritariamente quello ove risulta unico contraente;
− sarà conferito ulteriore incarico  a condizione che non vi siano altri esperti utilmente collocati nelle 

graduatorie in cui il contraente interessato abbia chiesto il conferimento dell’incarico.
 Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto al rispetto delle vigenti norme per la prevenzione 
della corruzione, nonché delle disposizioni che regolano la materia delle incompatibilità.
2. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto al rispetto delle vigenti norme per la prevenzione 
della corruzione, nonché delle disposizioni che regolano la materia delle incompatibilità. 

Art. 35 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

1. Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente 
quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. In particolare, per gli esperti l’istituto provvede ad una 
valutazione in itinere e finale dell’intervento formativo, attraverso la somministrazione ai corsisti di appositi 
questionari di gradimento. 
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto 
sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al 
soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per 
inadempimento.



3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il dirigente può 
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta 
quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 
originariamente stabilito.
4. Per gli esperti, l’esito negativo nella valutazione in itinere e finale dell’intervento formativo è motivo di 
esclusione da eventuali future collaborazioni con l’Istituto.

Art. 36 – Norma di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo III, si rimanda al Codice Civile, alla vigente legislazione 
scolastica e alle disposizioni speciali che regolano i singoli progetti/attività (Linee Guida e note dell’Autorità 
di Gestione per i progetti cofinanziati con fondi dell’Unione Europea; Linee Guida e disposizioni ministeriali 
e/o interministeriali per le attività di alternanza scuola-lavoro; disposizioni ministeriali per tutti gli altri 
progetti finanziati dal MIUR).

TITOLO IV – DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA MASSIMA E 
DEI LIMITI DI IMPORTO DEL FONDO ECONOMALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Contenuto degli articoli del Titolo IV

I seguenti articoli disciplinano le modalità di utilizzo del fondo economale per le minute spese relative 
all’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle 
ordinarie attività ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 comma 2 lett. J del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

CAPO II – GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Art. 38 - Le competenze del direttore SGA in ordine alla gestione del fondo minute spese

1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore 
SGA ai sensi dell’art. 21 4° comma, del Decreto n. 129 del 28/08/2018. A tal fine, i compiti e gli 
adempimenti cui è tenuto il Direttore SGA per assicurare lo svolgimento dell’ordinaria attività 
dell’istituzione scolastica sono di seguito precisati:

* provvede all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di 
cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo;

* cura l’esecuzione e gestione del fondo economale per le minute spese con i limiti e le modalità definite 
nei successivi articoli del presente regolamento;

* provvede alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati;

* provvede alle spese di rappresentanza.

Art. 39 - Costituzione del fondo minute spese

1. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella 
misura pari ad € 250,00 stanziata sugli Aggregati e sui progetti del programma annuale pari € 
2.500.00. (€ 250,00 + 9 reintegri)

2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore, con mandato in partita di giro, 
con imputazione all’aggregato A02, funzionamento amministrativo.

Art. 40 - Utilizzo del fondo minute spese



1. A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese 
di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende 
opportuno e conveniente, comunque nel limite massimo di € 100,00:

* spese postali;

* spese telegrafiche;

* carte e valori bollati;

* minute spese di cancelleria;

* minute spese per materiali di pulizia;

* spese per piccole riparazioni di mobili e di locali;

* altre piccole spese non specificate di carattere occasionale.

2. Tutte le altre spese, non specificate nel comma precedente, di competenza del Direttore SGA, sono 
considerate minute spese d’ufficio, qualora singolarmente non siano superiori a 100,00 euro

3. Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa sotto la propria 
responsabilità.

4. E’ vietato l’uso del fondo economale per minute spese per acquisti per i quali si ha un contratto 
d’appalto in corso.

Art. 41 – Pagamento delle minute spese

1. Per ciascun pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, 
scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario 
ecc.

2. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituzione scolastica, 
ma solo da scontrino fiscale, dovrà essere ben specificata e sottoscritta la natura della spesa.

Art. 42 – Reintegro del fondo minute spese

1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione di una nota 
riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.

2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del 
Direttore SGA, e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di 
pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico 
generale ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti e 
sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate).

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere sostituita da regolare fattura, 
nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della dita 
fornitrice e la descrizione dell’oggetto.

4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà 
essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l’importo 
pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e 
comunque non superiori ad € 15,00.

5. Quando la somma è prossima ad esaurirsi, il Direttore SGA deve presentare al dirigente scolastico 
una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute, al fine di ottenere 
l’autorizzazione al rimborso, mediante emissione di singoli mandati a suo favore imputati all’attività e/



o progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute e i relativi codice dei conti o sottoconti del 
piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate.

Art. 43– Le scritture economali

1. Il Direttore SGA tiene il registro delle minute spese e la contabilità cronologica di tutte le operazioni 
di cassa eseguite.

2. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto e 
sottoconto collegato.

Art. 44 – Chiusura del fondo minute spese

1. Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, rimasta inutilizzata, 
deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate 
assegnandola all’aggregato A02 Funzionamento amministrativo.

Art. 45 – Controlli

1. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di revisione 
per cui il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa 
documentazione.

2. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal dirigente scolastico.

Art. 46– Altre disposizioni

1. E’ vietato al Direttore SGA di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamenti dell’attività negoziale redatto ai sensi 
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 
e del D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 ed approvato con delibera del Consiglio di Circolo 
n. 112 nella seduta del 27 febbraio 2019 

2. Entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                        prof.ssa Francesca Liotta

                                                                                                                         Firmato digitalmente



ALLEGATO 1 - TABELLA A

“CATEGORIE MERCEOLOGICHE divise per tipologia”

INFORMATICA

Accessori per informa/ca

Hardware e So4ware per le re/

Hardware per l'informa/ca (PC – Monitor per PC - Tablet etc.)

Hardware per l’informa/ca (Stampan/ – Scanner – sistemi di acquisizione da/ – TavoleGe grafiche etc.)

Sistemi didaKci Mul/mediali (LIM – ProieGori InteraKvi – Monitor Touch etc.)

Robot e Bracci Robo/ci semiprofessionali

So4ware per sistemi didaKci

Sistemi didaKci informa/zza/ (Hardware – piccoli sistemi robo/ci etc.)

Provider

Re/ telema/che

ELETTRONICA

Accessori e Schede per EleGronica

An/furto

Componen/ eleGronici

Sistemi di controllo PLC

Strumentazione eleGronica

ARREDI

Arredi per aule

Arredi per Ufficio

Arredi scien/fici per laboratori e aule Mul/mediali

                   VIAGGI E TRASFERIMENTI

AgenzieViaggio e BiglieGeria

Alberghi

Noleggio bus

Ristorazione

Ticket Pasto

Agenzie di Catering

IMPIANTISTICA

Alles/men/ tessili

Clima/zzazione

Impian/ eleGrici, idraulici, re/

Infissi metallici

Sistemi audio e video

Impian/ Domo/ci



Impian/ informa/ci (re/ LAN  e re/ WIFI)

Tende ed avvolgibili

LAVORAZIONI

Lavori in ferro

Lavori in alluminio

Lavori in legno

MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICIO

Fotocopiatrici assistenza noleggio vendita

Macchine per ufficio

Stampan/ per Ufficio

Manutenzioni impian/ e apparecchiature

LABORATORI ATTREZZATURE E ACCESSORI

AGrezzature Accessori e prodoK per la fisica

AGrezzature Accessori e prodoK per la Chimica

AGrezzature Accessori e prodoK per la Meccanica

AGrezzature Accessori e prodoK per laboratori scien/fici e tecnologici

MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA

Cancelleria

Modulis/ca

Consumabili

Carta per stampante o copiatrici

Toner 

Ar/coli per Ufficio

PUBBLICITA' E GRAFICA

Timbri e targhe

Tipografie

Agenzie pubblicitarie

EDITORIA

Libri

Libri Scolas/ci

Pubblicazioni

Legatorie

FORNITURE VARIE

Materiali EleGrici

Materiali idraulici

Materiali Plas/ci

Materiali per la Sicurezza

Materiale An/ncendio



Materiali per lo Sport

Materiale Pulizia

Materiale An/nfortunis/ca

Piante e Fiori

AGENZIE DI SERVIZI E VARIE

Smal/mento di Rifiu/ Speciali

Agenzie di Vigilanza

Servizi Postali

Agenzie di Formazione e Linguis/che

Agenzie di Pulizia

Agenzie di Disinfestazione

Agenzie di Assicurazione

IMPRESE LAVORI E EDILIZIA

Imprese Edili

Imprese RistruGurazioni

Piccolia daGamen/ edilizi

Lavori di Rifacimento



ALLEGATO 2 - TABELLA B

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

“FASCE DI COSTO PER ACQUISIZIONE LAVORI ANCHE DI MANUTENZIONE”

LIVELLO VALORE INIZIALE VALORE FINALE

3° FASCIA Euro 1.000,00 Euro 2.000,00

4° FASCIA Euro 2.001,00 Euro 5.000,00

5° FASCIA Euro 5.001,00 Euro 9.999,99

6° FASCIA Euro 10.000,00 Euro 20.000,00

7° FASCIA Euro 20.0001,00 Euro 39.999,99

8° FASCIA Euro 40.000,00 Euro 80.000,00

9° FASCIA Euro 80.001,00 Euro 144.000,00

10° FASCIA Euro 144.000,01 Euro 500.000,00

ULTIMA  FASCIA OLTRE Euro 500.001,00

LIVELLO VALORE INIZIALE VALORE FINALE

3° FASCIA Euro 1.000,00 Euro 5.000,00

4° FASCIA Euro 5.001,00 Euro 9.999,99

5° FASCIA Euro 10.000,00 Euro 20.000,00

6° FASCIA Euro 20.0001,00 Euro 39.999,99

7° FASCIA Euro 40.000,00 Euro 150.000,00

8° FASCIA Euro 150.001,00 Euro 500.000,00

9° FASCIA Euro 500.001,00 Euro 1.000.000,00

ULTIMA FASCIA OLTRE Euro 1.000.000,00


