
CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERA N. 53 DELL’A.S. 2021-22 

seduta del 21-02-2022 

 
Il giorno 21del mese di febbraio dell’anno 2022, 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. Il 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; 

Visto l’articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76; 

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Vista la votazione del Consiglio di Istituto; 

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016 come innovato dal 

regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10/11/2021; 

DELIBERA 

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): 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

140.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ovviamente nei 

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

modifiche. 

Delibera n. 53 
…………………………………omissis………………………… 

 

Esaurito l’esame di tutti i punti previsti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18:45. 

 

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

          Debora Tumani                                                                                      Avv. Giovanni Masotina 


