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Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.

Invio Linee guida dell’ Autorità di Gestione per l’affidamento dei contatti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ed Allegati.
Si richiama l’attenzione degli Istituti destinatari dei finanziamenti relativi ai progetti approvati e
finanziati sulla disciplina in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, conosciuto come Codice degli
appalti, e sulle disposizioni relative all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche di cui ad D.I. numero
44/2001, regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche, in via di revisione, nonché su tutte le numerose disposizioni normative.
Si rende quindi indispensabile prestare impegno nell’attuazione delle procedure considerando la
rilevanza che rivestono a livello europeo perché il soggetto al quale affidare l’appalto è oggetto di controllo
da parte degli organismi comunitari ed ovviamente da parte delle Autorità nazionali che devono garantire la
precisa gestione degli appalti.
La non corretta applicazione della normativa potrebbe comportare l’inammissibilità della spesa.
In tale prospettiva il MIUR ha messo a disposizione le allegate Linee guida da intendersi quale
supporto alla corretta gestione finanziaria e dei progetti.
Sono presenti dei format di atti che accompagnano le diverse fasi delle procedure che, adattati alle singole
esigenze, forniscono un utile supporto con l’ obiettivo di ridurre il rischio di violazioni della normativa.
Tali Linee guida sono uno strumento utile nel caso di procedure selettive per l’acquisizione di
servizi e forniture per la realizzazione dei progetti e supportano le scuole per orientarsi tra il Codice dei
contratti pubblici, anche se è necessario fare riferimento alla normativa del settore, sempre in evoluzione ed
aggiornamento.
Cordiali saluti
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