
 
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. (18G00155) (GU Serie 
Generale n.267 del 16-11-2018)  
Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018  
 

Art. 43  
Capacità ed autonomia negoziale  

1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento  e nell'ambito dei 
propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, 
fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e 
dalla normativa vigente.  
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzi oni scolastiche 
possono stipulare convenzioni e contratti, con escl usione dei contratti 
aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché 
della partecipazione a società di persone e società  di capitali, fatta 
salva la costituzione e la partecipazione ad associ azioni, fondazioni o 
consorzi, anche nella forma di società a responsabi lità limitata, nonché 
la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai s ensi dell'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999, n. 275 e 
dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 1 07 del 2015.  
3. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per 
lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordi narie funzioni o 
mansioni proprie del personale in servizio nella sc uola, fatti salvi i 
contratti di prestazione d'opera con esperti per pa rticolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici pro grammi di ricerca e di 
sperimentazione.  
4. Le istituzioni scolastiche possono accedere a si stemi di raccolta 
fondi anche mediante la formazione o l'adesione a p iattaforme di 
finanziamento collettivo per sostenere azioni proge ttuali senza finalità 
di lucro.  
5. Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza dell e disposizioni vigenti 
in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche 
assoggettate a disposizioni modali, a condizione ch e le finalità indicate 
dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano  in contrasto con le 
finalità istituzionali. Qualora i predetti atti di liberalità implichino 
la partecipazione a società di persone e società di  capitali non 
costituenti associazioni, fondazioni o consorzi, an che nella forma di 
società a responsabilità limitata o accordi di rete  ai sensi del comma 2, 
le istituzioni scolastiche provvedono a dismettere le partecipazioni 
medesime, nel rispetto della normativa vigente in m ateria.  
6. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la  proprietà di titoli 
di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione,  legato o eredità. In 
tali casi, ai sensi della normativa vigente, esse p rovvedono allo 
smobilizzo immediato dei predetti titoli, salvo che  non si tratti di 
titoli dello Stato italiano ovvero di buoni fruttif eri e libretti di 
risparmio postale o che l'atto di liberalità non co ntenga uno specifico 
vincolo di destinazione al lascito.  



7. Nell'ambito della propria autonomia negoziale, l e istituzioni 
scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di atti di gara 
eventualmente contenuti in direttive che il Ministe ro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca elabora per le proc edure di affidamento 
particolarmente complesse, quali quelle aventi ad o ggetto l'acquisizione 
di servizi assicurativi.  
8. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della de terminazione a 
contrarre, motivano espressamente in ordine alle de roghe alle linee guida 
e agli schemi di cui al comma 7.  
9. Le istituzioni scolastiche rispettano la normati va vigente in materia 
di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizi one da Consip S.p.A.  
10. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e  della ricerca, nei 
limiti previsti dalla normativa vigente, definisce con proprio 
provvedimento, nell'ambito di una programmazione na zionale a carattere 
triennale, in base alle effettive esigenze emerse, i settori rispetto ai 
quali le esigenze possono essere soddisfatte ricorr endo a strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.  
 

Art. 44  
Funzioni e poteri del dirigente scolastico  nell’attività negoziale  

1. Il dirigente scolastico svolge l'attività negozi ale necessaria 
all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale , nel rispetto delle 
deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai s ensi dell'articolo 45.  
2. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il di rigente scolastico si 
avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.  
3. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgime nto di singole 
attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri c ollaboratori 
individuati in base alla normativa vigente. Al D.S. G.A. compete, 
comunque, l'attività negoziale connessa alla gestio ne del fondo economale 
di cui all'articolo 21.  
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il pers onale dell'istituto 
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 
svolgimento di particolari attività negoziali, il d irigente, nei limiti 
di spesa del relativo progetto e sulla base dei cri teri e dei limiti di 
cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avval ersi dell'opera di 
esperti esterni.  
 

Art. 45  
Competenze del Consiglio d'istituto  nell'attività negoziale  

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:  
a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, ered ità e donazioni;  
b) alla costituzione o compartecipazione ad associa zioni o fondazioni;  
c) all'istituzione o compartecipazione a borse di s tudio;  
d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti  di durata 
pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessiv o annuale per il 
rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'im pegno per canoni di 
contratti di locazione finanziaria, il quinto della  media dei 
trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo trie nnio e che la durata 
massima dei mutui è quinquennale;  
e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, mo dificazione di diritti 
reali su beni immobili appartenenti alla istituzion e scolastica, previa 
verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di 
successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni 
ostative o disposizioni modali che impediscano la d ismissione del bene;  
f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;  
g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ing egno e dei diritti di 
proprietà industriale;  



h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che 
comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, univ ersità, soggetti 
pubblici o privati;  
i) 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 comun itaria. Tale delibera 
del Consiglio d'istituto deve essere antecedente al la pubblicazione del 
bando di gara o trasmissione della lettera di invit o;  
j) all'acquisto di immobili, che può essere effettu ato esclusivamente con 
fondi derivanti da attività proprie dell'istituzion e scolastica, ovvero a 
seguito di legati, eredità e donazioni.  
2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazion i relative alla 
determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativ a vigente in materia, 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da par te del dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali:  
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, seco ndo quanto disposto 
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal le relative previsioni 
di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 eur o;  
b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è acc ordata la preferenza a 
soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in 
concreto dimostrato particolare attenzione e sensib ilità nei confronti 
dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È f atto divieto di 
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti  le cui finalità ed 
attività siano in contrasto, anche di fatto, con la  funzione educativa e 
culturale della scuola;  
c) contratti di locazione di immobili;  
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di loca li, beni o siti 
informatici, appartenenti alla istituzione scolasti ca o in uso alla 
medesima;  
e) convenzioni relative a prestazioni del personale  della scuola e degli 
alunni per conto terzi;  
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'eser cizio di attività 
didattiche o programmate a favore di terzi;  
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;  
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per  particolari attività 
ed insegnamenti;  
i) partecipazione a progetti internazionali;  
j) determinazione della consistenza massima e dei l imiti di importo del 
fondo economale di cui all'articolo 21. 
3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività 
negoziale è subordinata alla previa deliberazione d el Consiglio 
d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico n on può, inoltre, 
recedere, rinunciare o transigere se non previament e autorizzato dal 
Consiglio d'istituto. 


