REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’
NEGOZIALE
e per l’acquisizione in economia di
lavori, servizi e forniture

D.I. 44 DEL 01/02/2001
e D.Lvo n.50/2016

Approvato dal Consiglio di Isituto del 30/05/2016 con delibera n. 110/4
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VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97,
dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;
VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio
di Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del
4 marzo 2009 verbale n. 81;
VISTA la delibera del C.I del 29/05/2013 con la quale fissa il limite di spesa da parte del
dirigente scolastico nella misura di € 5.000,00 IVA esclusa;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
CONSIDERATA la necessità che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti,
adottino un regolamento interno per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie, poiché per queste, con l’abrogazione del D.Lgs. n.
163 del 2006, è venuto a mancare ogni riferimento normativo;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura
regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla
determina di ogni singola acquisizione in economia;
ADOTTA
il seguente Regolamento
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia,
in riferimento all’art 36 dello stesso Decreto.
Art. 2
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo sotto
soglia, secondo le seguenti modalità:
 per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro o per i lavori in amministrazione
diretta, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 per affidamenti di importo tra 5.001 e 40.000 euro, mediante procedura
comparativa; di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, con invito di almeno 3 operatori
economici; l’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile
acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercvato di riferimento;
 per i beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00 e le soglie
di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lvo n. 50/2016 e per i lavori il cui
importo finanziario sia compreso tra 40.000,00 e 149.999,99. mediante procedura di
cottimo fiduciario Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Pe i lavori il cui importo sia compreso tra 150.000,00 ed
1.000.000,00 di euro l’affidamento avviene mediante procedura negoziata di cui
all’art. 63 del Nuovo Codice dei contratti (n. 50/2016) che estende la
comparazione ad almeno 10 operatori economici.
Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
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L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina
di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente Regolamento, l’Istituto potrà avvalersi degli strumenti messi a
disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da CONSIP S.p.A., operando la scelta del
contraente attraverso procedure interamente gestite per via elettronica.
Art. 4
Possono essere acquisiti mediante le suddette procedure e secondo gli importi finanziari
indicati all’art. 2, anche lavori:
a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;
b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc....
c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della
staticitâ di edifici e manufatti;
e) Lavori finanziati da interventi approvati nelI’ambito dei PON
FESR “Per la scuola: Competenze e Ambienti per I’apprendimento”.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Per i servizi:
a) partecipazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione,
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni
culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica compresi gli
eventuali rimborsi previsti dalla legge per i relativi operatori (relatori,
a nimatori etc.);
b) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione
inerenti ii Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed
amministrativo, abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
d) rilegatura di libri e pubblicazioni;
e) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologie
audiovisive;
f) spedizioni di corrispondenza e materiali vari;
g) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese
per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
h) spese per carta, cancelleria, stampati e materiale vario d’ufficio,
riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio;
i) spese per acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti,
hardware e software e spese per servizi informatici e telefonici;
j) fomitura noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e
materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
k) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del
personale, partecipazione a spese, per corsi indetti da Enti, Istituti ed
amministrazioni varie;
1) polizze di assicurazione;
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m) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente
rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per
assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
n) acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle
prestazioni non previste dat contratto in corso, se non sia possibile imporne
l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
o) acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella
misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
p) acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente
imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a
persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del
patrimonio storico artistico e culturale;
q) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per
attività sportive ricreative, pulizia, derattizzazione, disinfestazione,
smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
s) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
t) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione, scambi e soggiorni studio
all’estero;
u) spese per l’acquisto di materiale e sussidi didattici;
v) spese per la pulizia straordinaria, disinfestazioni e derattizzazioni;
z) rimborso quote non utilizzate e rimborsi vari.
-Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE
“Per la scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento”;
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 5
E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di
sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.
Art. 6
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro da acquisire, provvede
all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per
l’individuazione di 5 operatori economici (nel caso di procedura negoziata) o di 3 operatori
(nel caso di procedura comparativa), prioritariamente vagliando le convenzioni attive sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it e le offerte del MEPA.
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell’affidamento, il
DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito,
contenente i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell’IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione dell’offerta;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
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h) l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione
nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali;
j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità;
k) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento;
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione
Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i membri della
commissione
procedono
alla valutazione
delle
offerte
tecniche,
individuando, mediante apposito verbale, ii miglior offerente. Se invece ii
criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo piü basso, procede
alla valutazione delle offerte tecniche pervenute ii RUP.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e
specifici dell’operatore economico, considerato ii miglior offerente.
L’lstituto Scolastico, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
Codice,
individuato il soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto
che per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, posta elettronica; per importi superiori a 40.000,00
l’affidamento avviene mediante stipula di contratto, pena la nullità, con atto
pubblico o mediante scrittura privata; per i lavori di importo pari o superiore a
150.000,00 euro la stipula del contratto avviene decorsi 35 giorni dalla
data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, salvo nei
casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel caso
in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
Ii contratto deve contenere i seguenti elementi:
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni,
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di
quelle a corpo,
c) le condizioni di esecuzione,
d) il termine di ultimazione dei lavori,
e) le modalità di pagamento,
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di
risolvere in danno ii contratto, mediante semplice denuncia, per
inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del codice,
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura
delle offerte è operata dal RUP.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore
economico, considerato il miglior offerente.
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Art. 7
La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura
di acquisizione, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa
vigente in materia.
Art. 8
L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet
dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.
Art. 9
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle
disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e delle leggi in materia.
In applicazione dell'art. 33 comma 2 del D.I. 44/2001
CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 10 - Contratti di sponsorizzazione
1) La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico,
ai sensi dell’art. 41 del D.I n. 44 del 1/02/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di
conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità
ed attività siano contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della
scuola;
c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono
attività concorrente con la scuola;
d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per
finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei
confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.
La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto nel quale verranno
stabiliti in particolare: il diritto per lo sponsor alla pubblicità “esclusiva” oppure “non
esclusiva” nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
1. le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
2. la durata del contratto di sponsorizzazione;
3. il corrispettivo per la sponsorizzazione.
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere effettuato alla firma del
contratto.
Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure,
dell’affidamento.
Art. 11 - Contratto di locazione di immobili
1. I beni immobili di proprietà dell’istituzione scolastica possono essere ceduti in
locazione a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli art. 1571 e
seguenti del codice civile.
2. Il Dirigente nel determinare il canone d’affitto dovrà tenere conto dei costi di gestione
dell’immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte.
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Art. 12 - Contratto di utilizzazione beni e locali scolastici da parte dei soggetti terzi
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a
scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi
in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione
culturale, sociale e c ivile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti
dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
 All’attività di istruzione e formazione coerenti col POF
 All’attività rivolta al personale docente ed ATA della scuola e/o delle scuole
viciniore;
 Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che
contribuiscono
 all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;




All’attività che favoriscano i rapporti fra l’Istituzione Scolastica e il contesto
culturale, sociale ed economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del
lavoro;
Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi
gratuitamente;
Alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle
associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le
esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.
Per motivi di sicurezza non si concedono locali durante il periodo
degli esami.
Art. 13 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi
1. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di
volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o
enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti
comunque coinvolte in attività educative e culturali.
2. Il contratto in particolare dovrà prevedere:
a) L’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il
quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il
Dirigente Scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la
qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione
richiedente;
b) la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare
il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione
educativa della scuola.
Art. 14 - Contratti di prestazione d’opera
1) All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa
(POF)e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale,
individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad
esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della
scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
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2) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i
titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti
che s’intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
a) l’oggetto della presentazione;
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
c) il corrispettivo proposto per la prestazione;
3) I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
4) Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente
scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti
cui conferire il contratto.
5) I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente
articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d’Istituto.
6) Nell’ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo
di riferimento per i singoli contratti conferiti, ovvero il compenso massimo da
corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e
dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata:
con docenti esterni:
con docenti universitari impegnati in progetti, ore di approfondimento o corsi di recupero,
compenso orario lordo aggiornato alle disposizioni legislative.
Con esperti laureati impegnati in progetti, importo massimo aggiornato alle disposizioni
legislative in casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e
all’impegno professionale richiesto, il dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il
compenso massimo da corrispondere al docente esperto.
7) I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico mediante
valutazione comparativa.
8) La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 curriculum complessivo del candidato;
 contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta
presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 pubblicazioni o altri titoli.
9)

Per la valutazione comparativa dei candidati il dirigente scolastico farà riferimento
almeno ai seguenti criteri:
a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
b) congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli
specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è
bandita la selezione;
c) eventuali precedenti esperienze didattiche.
10) Il dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una
apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini
della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
Art. 15 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall’istituzione scolastica
per conto terzi
1) I contraenti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’esecuzione di
attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi, conclusi tra l’istituzione
scolastica ed Enti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 38 del D.I. n. 44/2001 sono stipulati
dal Dirigente scolastico nell’ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti:
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2) Nell’attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle
prestazioni eseguite dall’istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che
esulano dai compiti istituzionali.
3) Il Dirigente , per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, commissionati da
terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l’esecuzione della
prestazione:
 sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica;
 non costituisca attività istituzionale dell’istituzione scolastica;
 sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l’attività deve trovare
motivazioni di ordine didattico, di ricerca etc.;
 nel caso si richieda l’impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di
utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività
istituzionali;
 nel caso di utilizzo di personale interno all’istituzione scolastica si dovrà tenere
conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio.
4) Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente
articolo è approvato dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Dirigente. Il corrispettivo
deve essere determinato in misura tale da consentire l’integrale copertura dei costi,
nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
a) costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell’attività;
b) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature
tecnico-scentifiche e didattiche necessarie per l’esecuzione dell’attività;
c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie
all’esecuzione della prestazione;
d) costo e compenso al personale impegnato nella prestazione;
e) spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per
consumi per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.) stabilite
forfettariamente nella misura almeno dell’1% della singola prestazione;
f) altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione.
5) Su proposta del Dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti;
a) una quota pari al 5% di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola
a fronte delle spese generali di produzione;
b) una quota pari a 5% viene acquisita al bilancio della scuola ed accantonata a
copertura delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento
dell’istituzione scolastica;
c) un ulteriore quota del 5% del corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola
da destinare al personale che cura gli aspetti amministrativi dell’attività;
d) all’atto della proposta di contratto, il dirigente propone una quota di fondi da
destinare al personale docente e A.T.A. che collabora all’attività. Tale quota non
potrà superare l’85% di quanto resta dopo aver dedotto da corrispettivo le quote
acquisite al bilancio ed i costi della prestazione;
e) le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza possono essere
utilizzate, su proposta del dirigente, per acquisti di materiale per gli alunni.
Art. 16 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di stato
1) La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all’art. 48 del regolamento di
contabilità scolastica è possibile a condizione che risulti compatibile con la continuità
dell’erogazione del servizio educativo e formativo.
2) Possono essere destinate a questa forma d’investimento soltanto le risorse derivanti da
entrate proprie dell’istituzione scolastica (quali, ad esempio, quelle ottenute attraverso
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l’attività contrattuale dell’istituzione scolastica)e quelle derivanti da eredità, donazioni,
legati, lasciti, ecc.
3) Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali del
settore, abilitate all’esercizio delle attività bancarie e finanziarie.
4) I contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all’incremento di
risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinare ad una specifica opera
di interesse dell’istituzione scolastica.
5) E’ esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni finanziarie
speculative, quali:
 l’acquisto di azioni;
 l’acquisto di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la
durata dell’investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali;
 l’acquisto di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati, in
quanto non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei Bot semestrali derivati
(futures, swap, ecc.), in quanto aventi una natura fortemente speculativa e spesso
aleatoria.
6) Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale
impegnato e un rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza
semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari.
7) Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea
clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio
tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.

Casale Monferrato, 30/05/2016
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzostampa
Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93
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