Come acquistare
L’attività negoziale è in capo al Dirigente
Scolastico (art. 4 DI 129) nell’ambito del
Programma Annuale
E’possibile la delega
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Come acquistare
Competenze del Consiglio di Istituto ( art. 45 DI 129)
alla coerenza, rispetto alle previsioni del
P.T.O.F. e del programma annuale, delle
determinazioni a contrarre adottate dal
dirigente per acquisizioni di importo superiore
alla soglia comunitaria. Tale delibera del
Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla
pubblicazione del bando di gara o trasmissione
della lettera di invito;
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Come acquistare
Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente scolastico, delle seguenti attivita'
negoziali:
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di
attuazione, di importo superiore a 10.000,00
euro;
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Come acquistare
PRINCIPI enunciati dagli articoli 30, comma 1:
economicità
efficacia
tempestività
correttezza
libera concorrenza
non discriminazione
trasparenza
proporzionalità
pubblicità
rotazione
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Come acquistare La determina
La procedura prende avvio con la determina a
contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi
di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente
contiene, almeno:
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Come acquistare La determina
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende
soddisfare,
le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi
che si intendono acquistare,
l’importo massimo stimato dell’affidamento e la
relativa copertura contabile,
la procedura che si intende seguire con una
sintetica indicazione delle ragioni,
i criteri per la selezione degli operatori economici
e delle offerte
le principali condizioni contrattuali.
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Come acquistare La determina
Glossario dei procedimenti(siamo nell’ambito
dell’art.36 del DLgs 50/2016):
Affidamento diretto
Manifestazione di interesse
(procedura ristretta)
Inviti da elenchi “aperti”
Procedura aperta
Procedure
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Come acquistare La determina
Scelta del procedimento:
Affidamento
diretto
Procedura
negoziata

- DS, che può
Codice dei contratti
Fino a
decidere
DI 129/2018 Art. 44
10.000 €
eventualmente di
attivare Procedure
negoziate/ristrette
Fra 10.000 € Affidamento
Consiglio attraverso
e 40.000 € diretto
deliberazione di un
Codice dei contratti
Procedura ad invite Regolamento acquisti DI 129/2018 Artt. 44 e
DS Attuazione P.A.
45 comma 2
Fra 40.000 € Procedure ad inviti
e 144.000 €
Procedure previste Consiglio con
Codice dei contratti
Oltre i
dal codice dei
deliberazione per ogni DI 129/2018 Artt. 44
144.000 €
contratti
acquisto
e 45 comma 1
DS Attuazione
Delibera
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Come acquistare Elementi per costruire la
determina
Elementi essenziali:





Pochi “visto”….”considerato”
Esigenza della scuola
Scelta del procedimento
Scelta del criterio di aggiudicazione

 Eventuale deroga al principio di rotazione
(“particolare struttura del mercato” – “riscontrata
effettiva assenza di alternative” – par. 3.7 Linee
Guida ANAC n.4/2018 ultimo capoverso affidamenti
inferiori ai 1000 euro)
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Come acquistare Elementi per costruire la
determina
Determina a contrarre
Visto il decreto legislativo 18/4/2016 n.50 ed in particolare il
comma 2 dell’art 32;
Visto il D.I. 129 del 28/8/2018, ed in particolare l’art.43 e
seguenti;
Considerata la necessità dell’amministrazione scolastica di …
Visto il Programma annuale dell’anno…. ed accertata la
relativa disponibilità di cassa
ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive
AFFIDAMENTO
DIRETTO O ODA
[EVENTUALE] VISTO
l’esito dell’indagine di
mercato / della
comparazione delle
offerte e accertata la
congruità
dell’operatore
economico

PROCEDURA AD
INVITI O RDO
CONSIDERATA la
necessità /opportunità
di procedere alla
comparazione di
offerte per
l’affidamento;

PROCEDURA APERTA AL
MERCATO
CONSIDERATA
l’opportunità di
procedere alla
comparazione di offerte
raccolte dall’intero
panorama di mercato;

VALUTATO congruo il ricorso al criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso / offerta
economicamente più vantaggiosa;
[EVENTUALE]
CONSIDERATA l’opportunità di attingere ad una
short list formata in trasparenza da questa
Amministrazione scolastica con provvedimento
DETERMINA
Le premesse fanno parte del presente provvedimento
Di procedere
Di procedere
Di procedere mediante
mediante affidamento mediante procedura
procedura aperta oppure
diretto (o ODA) della
negoziata senza
ristretta/manifestazione
fronitura… alla ditta…. previa pubblicazione
di interesse/short list]
Di impegnare la
di bando (o di RDO)
alla comparazione delle
somma di €… IVA
alla comparazione
offerte relative alla
esclusa a carico del
delle offerte relative
fornitura …
PA…
alla fornitura …
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 il Dirigente scolastico …
quale Responsabile Unico del procedimernto
Di individuare, quali
ditte cui rivolgere
l’invito, le imprese…(*)
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Come acquistare Il principio di rotazione
Il principio di rotazione (linee guida ANAC n.42018):
“si applica il principio di rotazione degli affidamenti
e degli inviti, con riferimento all’invito
immediatamente precedente a quello di cui si
tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello
precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto
una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico…”
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Come acquistare Il principio di rotazione
“Il principio di rotazione comporta, di norma, il
divieto di invito a procedure dirette
all’assegnazione di un appalto, nei confronti del
contraente uscente e dell’operatore economico
invitto e non affidatario nel precedente
affidamento.”
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Come acquistare Il principio di rotazione
La rotazione non si applica laddove il nuovo
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite
dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla
stessa in caso di indagini di mercato o
consultazione di elenchi, non operi alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione.
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Come acquistare Il principio di rotazione
La stazione appaltante, in apposito regolamento
(di contabilità ovvero di specifica disciplina delle
procedure di affidamento di appalti di forniture,
servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in
fasce di valore economico, in modo da applicare la
rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella
stessa fascia
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Come acquistare Partecipazione e controlli
Chi può partecipare:
L’operatore economico deve essere in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei
requisiti speciali richiesti dalla stazione
appaltante.
Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e
professionali
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Come acquistare Partecipazione e controlli
I requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del Codice possono essere autocertificati nel caso
di affidamento diretto
Es. modello DGUE o altro

Ma andranno controllati prima della stipula del
contratto (…)
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Come acquistare Partecipazione e controlli
Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai
fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo,
le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei
controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; a tal fine le stesse si dotano di apposito
regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono
definite una quota significativa minima di controlli a
campione da effettuarsi in ciascun anno solare in
relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le
modalità di assoggettamento al controllo e di
effettuazione dello stesso.
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Come acquistare Partecipazione e controlli
Schema dei controlli e

delle sedi dei controlli art. 80

COMMA,LETTERA
REQUISITO
1,2)- Reati specifici
4) – gravi violazioni
tributarie o previdenziali
4) - DURC
5.b) fallimento…
5.c) gravi illeciti
professionali
5.f) sanzioni interdittive

SEDE DEL CONTROLLO
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Casellario giudiziale
Agenzia delle entrate
INPS/ INAIL
Infocamere
Casellario informatico
ANAC e/o carichi pendenti
Casellario informatico
ANAC e/o casellario

Come acquistare Partecipazione e controlli
Schema dei controlli suggeriti dall’ANAC per
affidamento diretto da effettuarsi prima della
stipula del contratto
Acquisti fino a € 5000,00 Sufficiente
l’autocertificazione
anche DGUE
Controllo di:
Casellario ANAC
DURC
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Come acquistare Partecipazione e controlli
Da 5001,00 a 20.000,00

Oltre 20001,00
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Autocertificazione
DGUE
Controllo di
Casellario ANAC
DURC
E verifica requisiti
commi1, 4 e 5.b
Cauzione o penale 10%
No autocertificazione
Tutti i controlli
Cauzione o penale 10%

Come acquistare Partecipazione e controlli
Il contratto deve in ogni caso contenere espresse,
specifiche clausole, che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del
valore del contratto.
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Come acquistare Partecipazione e controlli
L’ufficio locale del casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica,
rilascia all’interessato i seguenti certificati:
 certificato generale (art. 24 t.u.): contiene i provvedimenti definitivi
in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati
penale e civile)
 certificato penale (art. 25 t.u.): contiene i provvedimenti penali di
condanna definitivi
 certificato civile (art. 26 t.u.): contiene i provvedimenti relativi alla
capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione,
interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti
relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio
2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.
Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque
ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica,
indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.
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Come acquistare Partecipazione e controlli
l certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei
procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli
eventuali relativi giudizi di impugnazione.
In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il
certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato e riporta i
procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso
le procure distrettuali antimafia (“DDA”), di cui ha ricevuto
comunicazione. Non sussistono comunque divieti al rilascio da parte di
una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato
riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
Il certificato può essere richiesto:
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…

Come acquistare Partecipazione e controlli




dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi,
quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro
funzioni
….

Le iscrizioni riportate nel certificato si riferiscono soltanto ai processi in
corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e ai
relativi giudizi di impugnazione.
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Come acquistare Partecipazione e controlli
https://verifichepa.infocamere.it/vepa/
VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio
italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge
12/2011 n.183), che ha sancito il principio della 'decertificazione'. Questo nuovo
punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche
Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da
imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.
VerifichePA inoltre permette la consultazione, per fini ispettivi e di controlli a
campione, della 'documentazione d'impresa' di cui all'art. 43-bis, lettera a), del D.P.R.
445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della L. 180/2011.
Consente l'acquisizione di certificazioni e documenti relativi ai procedimenti
connessi all'esercizio dell'attività d'impresa.
VerifichePA risponde anche a quanto previsto dal CAD all'articolo 6 co. 1-bis
fornendo elenchi di caselle PEC contenute nel Registro delle Imprese.
Per accedere al sito occorre registrarsi fornendo gli estremi della propria Pubblica
Amministrazione (il codice IPA e Posta Elettronica Certificata, Pec).
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Come acquistare Partecipazione e controlli
Spett/le . Agenzia delle Entrate di XXXXXX dp.XXXXX@pce.agenziaentrate.it
OGGETTO:Controllo documentazione per aggiudicazione definitiva art 50 DLgv
80/2016
Il Responsabile del Procedimento Vista l’aggiudicazione provvisoria della procedura
negoziata denominata “Xxxxxxx” per l’affidamento di yyyyyyyy, alla ditta Tale p.i. n.
1234567890 con sede in xxxxx via xxxxxxx n.x avente come Raprr. xxxxxxx nato a
xxxxx il xxxxxx e residente in xxxxxx CF xxxxxxxxxrichiede a codesta spett/le Agenzia
la seguente documentazione :
1) certificazione circa l’insussistenza di irregolarita’ rispetto agli obblighi di
pagamento delle imposte e tasse da Parte della ditta Tale p.i. n. 12345678890 di
xxxxxx
La presentazione della documentazione richiesta costituisce titolo necessario per
l’aggiudicazione definitiva della gara
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Come acquistare Partecipazione e controlli
Ulteriore documentazione
CIG
Fino a 40.000 euro -------- Smart CIG
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/
Oltre ---------------------------- CIG
https://simog.anticorruzione.it/AVCPSimogWeb/checkAuthentication
27

Come acquistare Partecipazione e controlli
Da acquisire all’inizio delle procedure
CUP – (aumento del “capitale” sia materiale che
intellettuale) obbligatorio per i progetti europei
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/
Verifica inadempienti
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