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In un’ottica di programmazione della spesa, di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse sia 

umane che economiche vengono stabiliti 2 termini per la presentazione delle richieste per 

l’acquisizione di beni e servizi per tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

1) 1 maggio: entro tale data va consegnata la richiesta d’acquisto per 

 

a) materiale di facile consumo per l’Anno Scolastico 2018/2019  

esempi: materiale per belle arti, fotografia, cancelleria specifica, ferramenta, toner, materiale 

elettronico, musicale e attività motoria, materiale per settore handicap) 

 

2) 1 novembre: entro tale data va consegnata la richiesta d’acquisto per  

 

a) attrezzature inventariabili (valore del singolo bene superiore ai 500 euro: es. tavoli per 

scultura, strumenti musicali ecc)  

b) materiale per progetti didattici  

c) servizi per viaggi studio e gite scolastiche (noleggio pullman, servizio di vitto alloggio, 

prenotazione biglietti) NB: non presentare preventivi di agenzie viaggi. 

d) materiale per festival studentesco  

e) materiale per lunga notte pascoli 

 

Per i libri di testo le eventuali sospensioni vengono esaminate durante il collegio docenti di marzo, 

mentre le proposte di acquisto, previo accordo nelle riunioni disciplinari, dovranno essere 

presentate entro maggio. Le richieste di preventivo dei libri di testo verranno inviate agli Operatori 

Economici entro il 15 di giugno 

 

Vengono di seguito sintetizzate le fasi d’acquisto e i relativi termini 

 

Fase 0 

 

Tramite l’apposito modulo: “Modulo richiesta d’acquisto” e del modulo “gita o viaggio 

d’istruzione” che sarà scaricabile dal sito d’Istituto i responsabili d’acquisto inviano le richieste 

d'acquisto agli ass. tecnici o ai preposti nei termini e nelle modalità descritte sopra.  

 

I responsabili d'acquisto di ogni area   ass tecnico o preposto: 

Informatica: Pillitteri     Nadalutti 

Fisica: Filippi      Nadalutti 

Scienze: Scala      Nadalutti 

Chimica: Segato     Nadalutti 

Fotografia: Quartana     Angeli 
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Grafica: Turatti, Porcelli    Angeli 

Discipline geom: Oradini    Zammarchi 

Discipl Pittoriche Gioppi    Zammarchi 

Discipl Plastiche: Cocca    Zammarchi 

Lab. Musicali: Corradini    Corradini      

Sostegno: Cervio, Nicchiotti    Angeli 

Palestre: Zamperlin     Zamperlin 

Segreteria: Taglialegne    Vasarin 

Festival Studentesco: studente   Angeli 

Tutti i docenti responsabili di gite e viaggi:  Vasarin/ Taglialegne 

 

Fase 1 

Analisi delle richieste d'acquisto da parte degli assistenti tecnici in collaborazione con i responsabili 

degli acquisti d'area.  

In questa fase i docenti e assistenti ottimizzeranno la descrizione del bene o servizio da acquistare 

(caratteristiche tecniche e prestazionali appropriate e indicazione della priorità dei beni o servizi 

da acquistare) 

Gli assistenti, se necessario aiutati dalla segreteria, si occuperanno di fare un'analisi di mercato (no 

richieste di preventivo alle ditte) grazie alla quale verrà creata una stima dei costi. 

Tempo previsto per questa fase: 2 settimane 

Dal 1° maggio al 15 maggio / dal 1° novembre al 15 novembre 

 

Fase 2 

Accorpamento per tipologia di bene o servizio similare 

Gli assistenti tecnici o i preposti presenteranno alla Dirigente e al Segretario le richieste d'acquisto 

suddivise per tipologie con relative voci di spesa e priorità d’acquisto.  

Dopo l'analisi e la verifica della copertura finanziaria da parte della Dirigente e del Segretario 

verranno autorizzate in base alla priorità.  

Tempo previsto per questa fase: 5 giorni 

Personale preposto: Dirigente, Segretario, ass segreteria 

Dal 15 maggio al 20 maggio / dal 15 novembre al 20 novembre 

 

Fase 3 

Richieste di preventivo da parte della segreteria 

Gara o affidamenti diretti gestiti dal Segretario e segreteria. 

Tempo previsto per questa fase: 1 mese 

Personale preposto: Dirigente, Segretario, ass segreteria 

Dal 20 maggio al 20 giugno / dal 20 novembre al 20 dicembre 

 

Fase 4 

Confronto dei preventivi e affidamento all’Operatore Economico. 

Tempo previsto per questa fase: 2 settimane 

Personale preposto: Dirigente, Segretario, ass segreteria, responsabili acquisto area 

Dal 20 giugno al 4 luglio / dal 20 dicembre al 10 gennaio 

 

 


