
PROCEDURE PER ACQUISTI  
(D.I. n. 129 del 28 agosto 2018) 

 

 
1) ACCERTAMENTO DELLA NECESSITA’ 

L’accertamento della necessità costituisce l’attività PRELIMINARE e 

PROPEDEUTICA a qualsiasi acquisto e consta di 2 momenti: 

1a) la quantificazione dei bisogni e delle necessità che le varie componenti 

dell’Istituto Scolastico hanno per garantire il funzionamento e le attività 

previste nel PTOF; 

1b) la verifica della disponibilità delle risorse per soddisfare le richieste e le 

necessità palesate. 

 
Prima di procedere alla quantificazione delle necessità di cui al punto 1a, è 

opportuno che i responsabili di ambienti omogenei (segreteria / collaboratori 

scolastici / referenti di progetti – di laboratori – di plessi coordinatori di classe 

interclasse …) convochino riunioni preliminari al fine di evitare ridondanze 

negli acquisti ed ottimizzare gli stessi. 

 
 

2) IL PIANO DEGLI ACQUISTI. 
Gli acquisti possono rivestire: 

a. CARATTERE ORDINARIO (P.A.O.  Piano Acquisti Ordinario) 

b. CARATTERE STRAORDINARIO (P.A.S.  Piano Acquisti Straordinario) 

 
a. Rientrano nel PAO gli oggetti di valore limitato necessari a: 

 mantenere o riattivare il normale funzionamento delle attrezzature; 
 garantire il normale funzionamento degli uffici amministrativi; 
 garantire la manutenzione dei macchinari; 
 garantire il funzionamento dei laboratori e dell’attività didattica 

 
b. Rientrano nel PAS le spese di investimento (macchinari / attrezzature…) 

 
Inoltreranno alla Direzione didattica il PAO o il PAS, secondo i modelli allegati, i 

RESPONSABILI di AREE OMOGENEE: 

per la segreteria : DSGA o persona delegata; 

per i collaboratori scolastici : I referenti di plesso; 

per i progetti : FF.SS o i collaboratori del DS o responsabili di progetto 

per il funzionamento dei laboratori i referenti di laboratorio 

per  il  funzionamento  didattico i coordinatori dei consigli di interclasse/ 

classe 



MODULO RICHIESTA Piano Acquisti Ordinario 

Il sottoscritto , 

responsabile della seguente AREA OMOGENEA: 

SEGRETERIA 

COLLABORATORI SCOLASTICI / PULIZIE 

PLESSO SCOLASTICO                                                               

LABORATORIO DI PLESSO    

PROGETTO     

INTERCLASSE     

CLASSE      

richiede, per le necessità relative all’anno scolastico , 

il seguente materiale di consumo: 
 

Descrizione Q.tà Catalogo Codice Pag. Prezzo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale euro  

 

Al fine dell’accoglimento dell’istanza dichiara: 

n. classi che utilizzano il materiale              

oppure 

 

n. alunni    

n. persone che utilizzano amministrativi 

il materiale    collaboratori scolastici 

docenti 

L’utilizzo del materiale richiesto è previsto per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 

Milano, ……………………………………. 

Firma    
Considerato quanto esposto. Si esprime il parere: 
FAVOREVOLE - NON FAVOREVOLE 
Motivazioni:....................................................... 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO……………………… 

 Si attesta la disponibilità finanziaria sul programma annuale 
IL DIRETTORE SS.GG.AA. 
 

...................................................... 



MODULO RICHIESTA Piano Acquisti Straordinario 

Il sottoscritto , 

responsabile della seguente AREA OMOGENEA: 

SEGRETERIA 

COLLABORATORI SCOLASTICI / PULIZIE 

PLESSO SCOLASTICO                                                               

LABORATORIO DI PLESSO   

PROGETTO      

richiede, per le necessità relative all’anno scolastico , 

le seguenti macchine / attrezzature: 

Descrizione Q.tà Catalogo Codice Pag. Prezzo 

      

      

      

      

      

      

Totale euro  

 

Al fine dell’accoglimento dell’istanza dichiara: 

n. classi che utilizzano il materiale              

oppure 

 

n. alunni    

n. persone che utilizzano amministrativi 

il materiale    

 

e 

collaboratori scolastici 

docenti 

responsabile del materiale in oggetto . 

L’utilizzo delle macchine/attrezzature richieste è previsto per lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

 

 

 

 

Milano, ……………………………………………. 

Firma    
 

Considerato quanto esposto. Si esprime il parere: 
FAVOREVOLE - NON FAVOREVOLE 
Motivazioni:....................................................... 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO……………………… 

 Si attesta la disponibilità finanziaria sul programma annuale 
IL DIRETTORE SS.GG.AA. 
 

...................................................... 

 


