
CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERA N. 39 DELL’A.S. 2021-22 DEL  

seduta del 17-12-2021 

 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite 

Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo “Piazza Winckelmann” per discutere il 

seguente O.d.G.: 

…………………………………….omissis……………………………………. 

Presiede la seduta il Presidente, Avv. Giovanni Masotina, funge da segretario verbalizzatore la docente Debora 

Tumani. I Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad esaminare i vari punti dell'o.d.g.  

…………………………………omissis………………………………… 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Linee Guida ANAC n. 4, 

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i 

beni informatici e la connettività; 

Vista la votazione del Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

Di confermare i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente scolastico in relazione 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila euro): 

Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali 

a) tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro 

realizzazione al criterio, univoco, dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e 

regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità: 

• acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 

(QUARANTAMILA euro), IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato 

dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. citato in premessa, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura 

negoziata o a procedura ordinaria; 

• procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e 

di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato 

o tramite elenchi di operatori economici, secondo quanto previsto dall' art. 36, comma 2, lett. b), per 

affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (QUARANTAMILA euro), IVA esclusa, e, per i 



lavori, inferiore a € 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA euro), IVA esclusa, per le forniture e i servizi 

inferiore a € 144.000,00 (CENTOQUARANTAQUATTROMILA euro), IVA esclusa; 

b) Il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è pertanto 

elevato a € 39.999,99 (TRENTANOVEMILANOVECENTONOVANTANOVE/99) euro, ovviamente nei 

limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche.  

Delibera n. 39 

 

…………………………………omissis………………………… 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:30 

f.to Il segretario verbalizzante                                                             f.to il Presidente del Consiglio d’Istituto 

          Debora Tumani                                                                                   Avv. Giovanni Masotina 

f.to La Dirigente Scolastica 

Enrica Grigoli 


