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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Questa procedura ha l’obiettivo di definire le responsabilità e le attività che conducono 
alla realizzazione e gestione degli ordini di acquisto e stipula contratti per fornitura 
servizi. 

 
 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
MO PO 011/01 richiesta acquisto 
MO PO 011/02 lettera ordine 
MO PO 011/03 richiesta preventivo 
MO PO 011/04 bando pubblico per il reperimento di esperti esterni 
MO PO 011/05 domanda per la partecipazione al bando 
MO PO 011/06 prospetto ore prestate 

 

3 RESPONSABILITA’ 

 
L’attività di gestione degli ordini di acquisto vede coinvolte, per le loro singole 
responsabilità, tutti gli attori dell’Istituto. Dirigente Scolastico, DSGA, Docenti e 
Personale di Segreteria (Amministrativa e didattica). 
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4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
4.1            ORDINI DI ACQUISTO 
 

1. Richiesta di acquisto – La richiesta di acquisto deve essere presentata 
mediante compilazione dell’apposito modulo (MO PO 011/01 richiesta 
acquisto).  Il DS con il DSGA valutano la coerenza della richiesta con quanto 
indicato nel progetto relativo. 

 
2. Richiesta preventivo - Per richieste dal valore superiore ai 2.000,00 € devono 

essere richiesti almeno tre preventivi. 
 
3. Valutazione e scelta preventivo per la fornitura di servizi – La Giunta 

Esecutiva o la Commissione acquisti effettuano la valutazione dei preventivi 
che porterà alla scelta del fornitore fra quelli inseriti nell’albo (vedi PO-12). Tale 
decisione si basa su alcuni criteri minimi: rapporto qualità/prezzo della 
fornitura (per i beni patrimoniali), valutazione in corso del fornitore (PO12) e 
parere della commissione acquisti per i beni patrimoniali. La Commissione 
acquisti è composta dal DSGA e da due docenti. 

3bis. Valutazione e scelta preventivo per la fornitura di beni 
  Per la valutazione dell’acquisto di beni si utilizza la piattaforma 

Acquistiinrete.it, portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Si può 
procedere con l’acquisto dei beni, già presenti in piattaforma, in base alla scelta 
del prezzo più basso oppure procedere con la richiesta di offerta (RDO) che può 
essere pubblicata al ribasso o a base d’asta. La gara può essere aperta o ad 
invito. 

4. Deliberazione del Consiglio di Istituto - Con delibera del Consiglio di 
Istituto viene approvato l’acquisto.   

5. Ordine di acquisto - L’ordine di acquisto viene emesso dalla segreteria (MO 
PO  011/02). Contestualmente viene richiesto il G.I.G (Controllo Identificativo di 
Gara) all’A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di servizi e 
forniture) e il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) all’INAIL. 

6. Consegna del materiale - alla ricezione del materiale, qualora vi fossero delle 
difformità rispetto a quanto ordinato, l’Ufficio competente contatta il fornitore 
per chiarimenti. Ogni prodotto approviggionato viene sottoposto, come da PO-
11, ad attività di controllo. Inoltre, ai sensi degli artt. 24, 25, 26,27 e 28 del D.I. n. 
44/2001, per alcuni prodotti è previsto e viene effettuata attività di collaudo e 
inventariazione. Il collaudo viene eseguito da apposita Commissione che ne 
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redige verbale. Gli altri prodotti vengono registrati in apposito registro 
denominato “Registro materiale di facile consumo”. 
La fornitura è adeguata nella misura in cui supera l’eventuale collaudo, siano 
rispettati i tempi di consegna e vi è corrispondenza tra ordinato e ricevuto.  
I beni acquistati sono distribuiti ai diretti interessati (docenti, uffici di segreteria, 
collaboratori scolastici, DS, etc.) 
 
7. Ricezione fattura e relativa liquidazione – Alla ricezione della fattura, se 
non esistono motivi ostativi (regolarità della fornitura e  D.U.R.C. positivo) si 
procede alla liquidazione. 

 
4. 2 STIPULA CONTRATTI PER FORNITURA SERVIZI 
 

1. individuazione intervento esperto - A seguito dell’approvazione dei 
Progetti inseriti nel P.O.F., si individuano quelli in cui è richiesto 
l’intervento di un esperto.   
 

2. Emissione Bando - Se, nell’ambito dell’Istituto, non esistono figure 
professionali interessate o competenti della materia oggetto dell’intervento, si 
procede, ai sensi del Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli 
esperti, previsto dall’art 40 D.I. 1 febbraio 2001, all’emissione di un “Bando 
pubblico per il reperimento di esperti esterni” (MO PO 011/04 ) che indica   

 Il nome del Progetto 

 I destinatari 

 L’impegno orario e il periodo di svolgimento 

 Titoli e competenze richieste 
Tale bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto e, in forma cartacea, all’albo 
dell’Istituto stesso. 
 
3. Candidature al bando - Gli interessati dovranno compilare la domanda (MO 
PO 011/05) per la partecipazione al bando e inviarla all’Istituto entro la data di 
scadenza  (10 giorni lavorativi). Con la domanda vanno indicati tutti gli altri 
elementi (curriculum vitae, offerta del compenso orario o forfait, etc.) utili per la 
valutazione della candidatura. 

 
 4. Valutazione candidature e individuazione esperto - Alla data di scadenza le 

candidature pervenute vengono valutate dal D.S., assistito da un’apposita 
commissione, all’uopo nominata, che terrà conto degli indicatori riportati nel 
bando stesso. 

 Della scelta operata viene richiesta ratifica alla Giunta Esecutiva e al Consiglio 
di Istituto. 

 
 5. Stipula del contratto - Si procede alla stipula del contratto con l’esperto 

individuato, il quale potrà iniziare a esercitare la sua prestazione. 
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