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SOMMARIO
La presente procedura regolamenta l’acquisizione di beni non archiviabili (di seguito BENI) della Scuola 
Secondaria di I° “Alighieri-Tanzi” (di seguito SCUOLA).

La presente procedura stabilisce:
1. L’accertamento del fabbisogno
2. La gestione degli Albi fornitori
3. L’ordinazione dei beni non inventariabili e relativa gestione delle scorte 
4. La verifica dei beni acquisiti
5. La custodia dei beni acquisiti
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regolamentare.
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1 GENERALITA’

1.1 SCOPI
Scopi della presente procedura sono:

• Fornire una procedura standard, nei limiti imposti dalla normativa e dagli atti aventi forza 
regolamentare, per l'approvvigionamento di un circoscritto numero di beni non archiviabili, 
per conto della SCUOLA.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione della presente procedura è limitato all'APPROVVIGIONAMENTO DI 
BENI NON ARCHIVIABILI (cancelleria, consumabili uso ufficio/didattica, prodotti per la pulizia, 
materiali funzionali alle attività didattiche di laboratorio, libri in comodato d'uso).
La presente procedura si applica alle fasi di ACCERTAMENTO DEL FABBISOGNO, GESTIONE 
ALBI FORNITORI, ORDINAZIONE DEI BENI, VERIFICA DEI BENI ACQUISITI, 
CUSTODIA DEI BENI ACQUISITI.

2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

2.1 ACCERTAMENTO DEL FABBISOGNO

2.1.1 Quantificazione dei fabbisogni mediante interrogazione periodica.
Interrogazione di tutti gli ambienti funzionalmente omogenei (dipartimenti, laboratori, consigli di 
classe, uffici di segreteria, locali ad uso dei collaboratori scolastici) mediante richiesta periodica 
bimestrale di compilazione del MODELLO PQ-3 - A1. 
  
2.1.2 Quantificazione dei fabbisogni mediante richiesta funzionale.
Richiesta diretta, prevista esclusivamente per ambienti funzionali (CON TASSATIVA 
ESCLUSIONE DI INIZIATIVE INDIVIDUALI), per quantitativi non programmati e comunque di 
modesta entità, mediante  compilazione del MODELLO PQ-3- A2

2.1.3 Quantificazione dei fabbisogni mediante richiesta straordinaria
Richiesta diretta, esperibile da qualunque soggetto assegnatario di incarico e/o istituzionalmente 
responsabile, prevista in casi del tutto eccezionali, al fine di mantenere o ripristinare la normale 
funzionalità di attrezzature o di complessi di attrezzature necessarie alle attività didattiche e/o 
funzionali .
La richiesta verrà esperita tramite compilazione del MODELLO PQ-3 - A3

2.1.4 Ottimizzazione delle scorte
Al fine di evitare ridondanze nell’acquisizione dei BENI, si formulerà una previsione di massima 
annuale dei fabbisogni. Sulla scorta di tale previsione generale saranno individuati i fornitori, con 
i quali verrà concordata una procedura di acquisizione dei beni che possa ridurre al massimo le 
scorte della SCUOLA. Le acquisizioni dei BENI, quindi, verranno effettuate con gradualità ed ai 
prezzi concordati, anche prevedendo che i fornitori individuati rimangano tali per tutto l’esercizio 
finanziario, a condizione che non modifichino i prezzi. 
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2.2  ACQUISIZIONE DEI BENI

2.2.1 Richiesta di preventivi
Richiedere almeno tre preventivi. 
Le aziende vanno individuate, estrapolandole dall’albo dei fornitori. 
Nel caso in cui le aziende presenti nell’albo dei fornitori siano in numero inferiore a tre, saranno 
individuate  mediante la consultazione degli elenchi reperibili presso le Camere di Commercio o 
dagli elenchi telefonici commerciali. 
Le richieste di preventivo vanno inviate mediante lettera raccomandata, protocollate e spedite tutte 
nello stesso giorno e dovranno indicare, oltre i criteri di aggiudicazione, esattamente le regole cui 
dovranno attenersi i fornitori nella formulazione dei preventivi. 
In particolare sarà necessario evidenziare: 
• l’esatta individuazione dei beni e/o servizi oggetto delle richieste di offerta; 
• in che modo ed entro quale data dovranno pervenire i preventivi; 
• le modalità di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa riferita 
al singolo prezzo o al prezzo totale); 
• le eventuali sigle da apporre sulla busta esterna con la quale verrà spedito il preventivo; 
• l’eventualità di separare l’offerta economica da quella tecnica; 
• griglie di analisi valutativa di tipo comparativo, con gli indicatori, i criteri e i punteggi per la 

valutazione;
• le modalità di trasporto, impianto, collaudo e pagamento; 
• le eventuali penalità; 
• il responsabile del procedimento cui poter richiedere maggiori informazioni
 
2.2.2 Apertura preventivi
Man mano che arrivano, i preventivi vengono protocollati sulla busta esterna. 
Acquisite tutte le offerte, si procede all’apertura delle buste. Di tale formalità si redige apposito 
verbale. 
Preliminarmente si verificano le richieste dei preventivi e si annotano tutti i fornitori cui sono stati 
richiesti e quelli effettivamente pervenuti. 
Nel caso di separazione dell’offerta economica da quella tecnica viene codificata ogni offerta 
economica (che viene lasciata nella propria busta chiusa) con la rispettiva offerta tecnica. Questo 
per consentire, una volta effettuata la scelta sul piano tecnico, l’associazione alla relativa parte 
economica. 
In ogni caso tutti i fogli contenuti in ogni offerta vanno siglati apponendo su ogni foglio la 
numerazione progressiva di pagina in rapporto alle pagine totali. Questo eviterà l’aggiunta e/o la 
sottrazione di pagine o la modificazione dell’offerta pervenuta. 

2.2.3 Prospetto comparativo dei preventivi
Tutte le offerte pervenute vanno preliminarmente verificate rispetto alle condizioni richieste. 
Si dovrà, cioè, accertare che l’azienda abbia completamente soddisfatto, nei tempi stabiliti, alle 
condizioni richieste e alle prescrizioni amministrative previste dalla richiesta di offerta. 
In secondo luogo si dovrà verificare che il materiale offerto corrisponda per quantità e qualità a 
quanto richiesto. 
Si procederà, quindi, alla redazione del prospetto comparativo secondo il MODELLO PQ-3 - A4 
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2.2.4 Commissione tecnica gare a appalti
Per l'analisi delle offerte pervenute, il DS potrà avvalersi di un'apposita commissione tecnica 
formata da personale interno, avente specifiche competenze professionali, indispensabili allo 
svolgimento delle suddette attività negoziali. Tale Commissione potrà essere integrata, volta per 
volta, con figure di esperti esterni.

2.2.5 Aggiudicazione
Sulla base del prospetto comparativo, viene effettuata l'aggiudicazione al miglior offerente, secondo 
i criteri predeterminati e comunicati nel bando.

2.2.6 Determina
Il Dirigente scolastico, quale organo competente per l’attività negoziale, alla conclusione 
dell’istruttoria curata personalmente o a mezzo delega, emette una “determina” attraverso la quale 
determina appunto necessità e modalità dei beni da acquisire. Tale determina sostituisce la vecchia 
delibera del Consiglio e consente ai Revisori il controllo di merito. 

2.2.7 Ordinazione
Il Dirigente scolastico, quale organo competente per l’attività negoziale, provvede all'ordinazione 
dei beni mediante l'invio di apposita lettera alla ditta prescelta, nella quale dovranno essere 
specificate le condizioni alle quali dovranno attenersi le parti contraenti. 
L’ordinazione avverrà nella forma scritta, in quanto tale forma costituisce l’unico vero presupposto 
di impegno verso terzi da parte della P.A. La mancanza della forma scritta impedirebbe il riporto 
a residui passivi dell’impegno in caso di mancato pagamento nell’esercizio finanziario della sua 
costituzione (cfr. art. 33-35 del D.I 44/2001)
L'ordinazione dovrà contenere:
1. le modalità di pagamento e il termine perentorio entro il quale i beni ordinati dovranno essere 
consegnati, con l'avvertenza che, in caso di mancata o ritardata consegna della merce senza 
giustificato motivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'ordinazione 
ovvero di applicare le eventuali penalità previste nell'ordinazione stessa;
2. l'indicazione che l'obbligo della fornitura potrà ritenersi soddisfatto soltanto dopo che sia 
intervenuto il collaudo favorevole e che, in presenza di eventuale merce difettosa, si provvederà a 
restituirla con rischio e spese a carico del fornitore.
A questo punto viene redatto il modulo unico di ordinazione secondo il MODELLO PQ-3 – A5 

2.2.8 Documentazione
Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a 
disposizione del Consiglio di Istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola. 
Una relazione sull’attività negoziale svolta dal Dirigente dell’istituzione scolastica è presentata 
alla prima riunione successiva del Consiglio di Istituto. Il Dirigente riferisce, nella stessa sede, 
sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. Il rilascio delle copie della documentazione 
in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell’Istituto è gratuito ed è 
subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
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2.3  VERIFICA DEI BENI ACQUISITI

2.3.1 Procedura di verifica
Ultimo adempimento, prima di procedere alla emissione del mandato di pagamento, è l'attestazione 
della regolarità della fornitura dopo aver accertato che: 
• siano state rispettate le modalità di consegna della fornitura; 
• la merce pervenuta sia conforme a quella ordinata; 
• la fatturazione sia in base ai prezzi convenuti; 
• il collaudo del materiale sia stato positivo. 
L'attestazione di regolarità della fattura viene materialmente apposta sulla fattura.
A questo punto viene redatta un’attestazione della regolarità della fornitura secondo il MODELLO 
PQ-3– A6 

2.3.2 Documentazione
Della verifica è redatto apposito verbale.
Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 è sostituito da un certificato che attesta la regolarità 
della fornitura, rilasciato dal DS o, su sua delega, dal DSGA, o da un verificatore all'uopo nominato.

2.4  CUSTODIA DEI BENI ACQUISITI

2.4.1. Consegnatario e sub-consegnatario

La custodia dei BENI è demandata al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, in qualità di 
consegnatario degli stessi. 
La custodia del BENI di tipo didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori  è affidata, 
dal Direttore, su indicazione vincolante del Dirigente, al rispettivo personale scolastico, mediante 
elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal Direttore e dal personale 
interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L’operazione dovrà risultare 
da apposito verbale. 
Il subconsegnatario, quando cessa dall’incarico, provvede alla riconsegna, al Direttore, dei BENI 
ricevuti in custodia.
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3 RIEPILOGO REGISTRAZIONI
Nella tabella seguente sono riepilogati i principali documenti interni, relativi alla presente 
procedura, con le relative modalità di trattamento:

Documento Enti responsabili del 
trattamento 

Controllo distribuzione Archivio

Codice 
modulo

classe Titolo Identificazione Red
Mod

Ver Ries App Modal. 
modifiche

Modal. 
Distribuz.

Enti 
riceventi

Titolo Durata Resp

PQ-3 S Procedura 
Acquisizione beni 
non archiviabili

Codice,Titolo,  
indice di 
rtevisione, data 

Legenda classe, modalità modifiche e modalità distribuzione:

M=prescrizioni SQA UE= unica emissione NC= non controllata 
P=piani/programmi AD= aggiornato nella data CSF=controllata senza firma ricevente 
S=specifiche NR= nuova revisione CF= controllata
R=registrazioni ND=nuovo documento in sostituzione precedente CN=controllata e numerata
Est=documento proveniente dall’esterno

4 RIEPILOGO RESPONSABILITA’
Nella seguente tabella sono riepilogate le responsabilità ed il livello di coinvolgimento e 
collaborazione delle varie funzioni della presente procedura: 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ FUNZIONI RESPONSABILI
Responsabili

processi
DS GdP GdC

2.1.1 Quantificazione dei fabbisogni mediante interrogazione periodica RS IN CL CV
2.1.2 Quantificazione dei fabbisogni mediante richiesta funzionale RS IN CL CV
2.1.3 Quantificazione dei fabbisogni mediante richiesta straordinaria RS IN CL CV
2.1.4 Ottimizzazione delle scorte RS IN CL CV
2.2.1 Richiesta di preventivi CV RS CL CV
2.2.2 Apertura preventivi CV RS CL CV
2.2.3 Prospetto comparativo dei preventivi CV RS CL CV
2.2.4 Commissione tecnica gare a appalti CV RS CL CV
2.2.5 Aggiudicazione CV RS CL CV
2.2.6 Determina CV RS CL CV
2.2.7 Ordinazione RS IN CL CV
2.2.8 Documentazione RS IN CL CV
2.3.1 Procedura di verifica RS IN CL CV
2.3.2 Documentazione RS IN CL CV
2.4.1 Consegnatario e sub-consegnatario RS IN CL CV

LEGENDA:     RS  =  colui che è responsabile dell’attività
CL  =   colui che supporta il responsabile dell’attività
CV  =  colui che partecipa all’attività direttamente con il responsabile
IN   = colui che è informato dei risultati dell’azione


