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OGGETTO 

 
Approvazione Regolamento Appalti Sottosoglia D.Lgs. 50/2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

DI SCUOLE CIVICHE DI MILANO, FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
 
Visti: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(in breve NCCP = Nuovo Codice Contratti Pubblici); 

- E in particolare l’art. Art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NCCP; 
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza 

delle procedure, convertito in Legge7 agosto 2012, n. 135; 
- il “REGOLAMENTO di SCUOLE CIVICHE DI MILANO – Fondazione di Partecipazione (SCM) PER 

L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA 
COMUNITARIA - (art. 36, comma 8, D.Lgs. 50/2016)” approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 1° giugno 2017” 
 

PREMESSO CHE 
 

• il REGOLAMENTO SCM per ACQUISTI SOTTOSOGLIA del 01/06/2017, di cui in premessa, prevede 
che per rendere più agili le procedure e sveltire i processi, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per importi 
inferiori a euro 2.000,00 – e solo ed unicamente dietro approvazione del Responsabile dell’Ufficio 
Approvvigionamenti, ai fini di evitare l’artificioso frazionamento degli acquisti – è concesso fare 
acquisti senza comparare più preventivi di spesa, per le categorie individuate con apposito decreto 
del Direttore Generale di FM,  

• è necessario dare attuazione alla individuazione delle suddette categorie merceologiche; 
 

DISPONE 
 

di approvare la seguente tabella delle:  

CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER CUI E’ POSSIBILE RICHIEDERE UN SOLO PREVENTIVO DI SPESA 
• spese pubblicitarie su riviste e/ quotidiani 
• spese alberghiere per ospiti  
• spese di manutenzione strumenti, attrezzature didattiche e d'ufficio, auto (gommista, carrozzeria, 

officina) 
• spese di lavanderia (equiparate a manutenzione strumenti) 
• spese di agenzie di viaggio 
• spese di organizzazione eventi affidate a un operatore che detiene diritti o capacità esclusivi o 

know how pluriennale non cedibile (diritti d'autore, effetti sonori, digitali, ecc…) 
• spese per corsi di formazione organizzati da un ente specifico 
• quote di partecipazione a festival, convegni, ecc… 
• quote di associazione 
• abbonamenti a riviste 
• libri  
• distributori esclusivi 
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• casi d'urgenza 
• spese di biglietterie 
• taxi 
• spese di rappresentanza effettuate tramite erogatori di bevande e snack concessi a fornitori 

esterni da FM 
 

il presente decreto sarà pubblicato sul profilo web di SCM. 

Milano, 13 luglio 2017 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Monica Gattini Bernabò 

Il Direttore Generale

Dott.ssa Monica Gattini Bernabò
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