
 

A.S. 2018/2019 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   11/03/2019 

DELIBERA N. 2 

Oggetto:  Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, 
servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018); 
 
Il giorno 11 del mese di marzo dell’anno 2019 alle ore 18.30 presso la Scuola secondaria di 1° 
grado Fermi di Comerio si riunisce, in seduta ordinaria, su regolare convocazione (Prot. 0000508/U 
del 01/03/2019) del Presidente del Consiglio di Istituto, il Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei 
Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Dirigente Scolastico;  

2. Programma Annuale E.F.2019; 

3. Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti 
lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018); 

4. Accordo di rete Cittadinanza e Costituzione; 

5. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BROGGINI NICOLA X  

3 COPPA VALERIA X  

4 GIALLO CARMELA X  

5 MUZIO PATRIZIA X  

6 PAVANATI MARIA ANGELA X  

7 PIRAS DANIELA X  

8 POZZI MARIA IRIDE X  

9 RUGARI MICHELA X  

10 PAGLIALONGA AMALIA X  
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11 BACCHETTA DEBORAH X  

12 BAGATELLA ERNESTINA  X 

13 BATTAINI CRISTINA X  

14 BARBETTA ETTORE X  

15 BIANCHI DANIO GEROLAMO X  

16 BONALUMI FIORENZA  X 

17 CODISPOTI TIZIANA X  

18 COLICCHIA CRISTINA  X 
 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

3. Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture 
(art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018) 

Il DS informa che il nuovo regolamento, prendendo in considerazione il peculiare contesto di 
riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come 
precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può 
operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un 
intervento preventivo del Consiglio d’istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative 
vigenti. 

Per le istituzioni scolastiche resta ferma la possibilità di effettuare affidamenti diretti al di sopra di 
10.000 euro sino alla più elevata soglia di 40.000 euro, individuata dalla normativa primaria 
attualmente vigente. Tale facoltà tuttavia può essere esercitata soltanto sulla base di una 
preventiva delibera del Consiglio d’istituto che deve definire i criteri ed i limiti delle procedure di 
acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto: in particolare con riferimento agli acquisti 
di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), al fine di semplificare le attività di acquisto, le 
istituzioni scolastiche potranno dunque ricorrere a procedure di affidamento diretto di cui 
all’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, salva la necessità per il DS di rispettare le 
prescrizioni della delibera del Consiglio d’istituto nel caso in cui l’importo superi i 10.000,00 euro 
(IVA esclusa). 

Sul punto occorre premettere che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 
50/2016, il provvedimento a contrarre relativo ad affidamenti diretti deve inter alia riportare, oltre 
all’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, e dell’affidatario prescelto, anche la 
specificazione delle ragioni della scelta dell’affidatario. 

Il DS propone quindi che il Consiglio di Istituto deliberi in merito. 

 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato 

con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in 
vigore dal 01/01/2019. 

Visto l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività 

https://www.codiceappalti.it/documenti/CodiceAppalti.it_Ultimo_aggiornamento.pdf


negoziale” del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 
agosto 2018; 

Considerato che è già di competenza del Dirigente scolastico: 
l’affidamento diretto in piena autonomia per importi fino a € 10.000,00; 

Considerato  che è già di competenza del Consiglio d’Istituto: 
l’affidamento diretto, previa deliberazione, per gli affidamenti di importo superiore a               
€ 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00; 
 

Delibera 
di aumentare i limiti, per singole categorie merceologiche, per gli Affidamenti diretti di 
competenza del Dirigente Scolastico (per affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a 
€ 40.000): 

per servizi da € 10.000,00 a € 20.000,00 

Per strumentazioni di informatica da € 10.000,00 a € 20.000,00 

Per strumentazioni di laboratori   da € 10.000,00 a  € 20.000,00 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 14 3 Votazione: 14 0 0 

 
Nessun contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottoposto 
all'applicazione della presente deliberazione. 

Delibera n° 2 del 11/03/2019: il Consiglio approva all’unanimità  l’aumento dei limiti per gli 
affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 
comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018) 

 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 12/03/2019 fino al 31/08/2019 e sul sito 
web della scuola. 


