
Allegato n. 6 al verbale CdA n. XXXVII 

 
 

Associazione Culturale e Scientifica 
Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri 

Storici in Territori Instabili . (Alta Scuola) 
 
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI E DEI SERVIZI  
 
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell' Associazione Culturale e Scientifica Scuola di Alta 

Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili: “Alta 

Scuola” in data 08.04.2013). 

ARTICOLO UNICO 
 

1. Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio di Amministrazione dell’ “Associazione Culturale e 
Scientifica Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei 
Centri Storici in Territori Instabili (Alta Scuola)” con Sede Legale in Perugia presso la Regione Umbria, 
Sede Centrale Operativa ed Amministrativa in Casalina di Deruta (Pg), e Sedi Didattico - Operative nei 
comuni di Orvieto, Todi e Spoleto (nel seguito semplicemente «Alta Scuola»), per l'acquisizione di beni o 
di servizi diversi da quelli di cui al precedente regolamento n.1/2012, nel rispetto: 

 dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.; 

 dell' art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006,n.163 e s.m.e i.; 

 dei principi contenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207; 

 delle disposizioni di cui al D.L. n. 52/2012, convertito con L. 94/2012; 

 delle disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012; 

 dei principi contenuti nel codice civile e nelle leggi vigenti, 
al fine di assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi di cui sopra avvenga in termini 
temporali celeri e con modalità  semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e trasparenza. L'acquisizione in economia di beni e servizi di cui sopra deve inoltre rispettare i 
principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. 
 
2. Per l'acquisto dei beni e dei servizi di cui al comma 1 così come elencati in Allegato A,  Alta Scuola si 
conforma ed utilizza il Regolamento della Regione Umbria approvato con Deliberazione della giunta 
Regionale n.1190 del 17/10/2011 avente ad oggetto: DGR n. 2954/2010 recante "Disciplina per 
l'acquisizione in economia dei  beni e dei servizi della Regione Umbria. Modificazioni " , così come 
adeguata  con DGR n.127/2012, in quanto applicabile. Si stabilisce, in ragione dell'organizzazione interna 
vigente alla data di emanazione del presente regolamento, che le funzioni assegnate nella Disciplina della 
Regione Umbria sopra richiamata al Dirigente del Servizio sono assunte dal Rappresentante Legale e 
quelle del Responsabile del Procedimento sono di norma assunte dal Segretario di Alta Scuola. 

 
3. Della necessità di procedere all' acquisto di beni e servizi di importo superiore a quello stabilito all'art 9 
della disciplina regionale sopra citata, il rappresentante legale informa preventivamente il Consiglio di 
Amministrazione ai fini di un parere in merito alle modalità e alle procedure da attivare. Degli acquisti di 
beni e servizi mediante affidamento diretto il rappresentante legale informa periodicamente il Consiglio di 
Amministrazione.  

 
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale 
di Alta Scuola. 

 
5. Le voci dell'allegato A alla  Deliberazione della giunta Regionale numero 1190 del 17/10/2011 a cui farà 
riferimento Alta Scuola sono le seguenti :  

 
TABELLA 1 SOLO LE NUMERO: 
 

1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-16-19-20-21-22-23-24 

TABELLA 2 SOLO LE NUMERO Tutte escluso le numero 8-17-18-19 

 


