
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   20/09/2017 

DELIBERA N. 3 

Oggetto:  Regolamento acquisti 
 
Il giorno 20 del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. 
Pascoli” di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 08/09/2017, 
protocollo n° 2637/A9) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, 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 C.d.I. e del Dirigente Scolastico 
2. Assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al programma 

operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
3. Variazioni di bilancio 
4. Regolamento acquisti 
5. Modalità di organizzazione rapporti scuola/famiglia 
6. Elezione OO.CC. 
7. Attività da retribuire con il F.I.S. e criteri di ripartizione del FIS ai sensi dell’art. 88 comma 1 

del CCNL 29/11/2007 
8. Sperimentazione Life Skills Scuola primaria 
9. Stipula di accordi di rete di ambito e/o di scopo per assolvere attività istituzionali della scuola 
10. Orario personale e orario uffici di segreteria  
11. Sospensione servizi segreteria/giorni prefestivi 
12. Relazione del DS sull’attività negoziale 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA X  

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA X  

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA  X 

10 PICCINELLI ANNA  X 
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11 AMBROSETTI CLARA MARIE X  

12 BACCHETTA DEBORAH X  

13 BONALUMI FIORENZA X  

14 BRUNETTI GIOVANNI X  

15 CAMPIOTTI ELENA X  

16 FERRARI ENRICO X  

17 MEDICI LARA MITA  X 

18 SAPONARA GIACOMO X  
 

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

4. Regolamento acquisti 
 
Proprio ai fini della realizzazione del progetto PON, in conformità con l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, si rende necessario un aggiornamento del Regolamento 
acquisti dell’Istituto; DS e DSGA hanno recepito le indicazioni normative aggiornando il 
Regolamento in modo tale che disciplini: 
1. le modalità di approvvigionamento che rispettino la seguente sequenza: 
a) utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque categoria 
merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica 
merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (articolo 
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 
b) in assenza di convenzioni quadro presenti su CONSIP S.p.A. o in presenza di convenzioni quadro 
attive ma inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, le Istituzioni Scolastiche possono rifornirsi 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da CONSIP S.p.A. 
o attraverso la consultazione di elenchi di fornitori (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296); 
c) per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, invece, le Istituzioni Scolastiche 
devono utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. 
(convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti 
aggregatori. 
2. le modalità di conduzione delle indagini di mercato tramite la consultazione dei cataloghi 
elettronici presenti sul MePA o tramite la formazione di appositi elenchi di fornitori, con 
formalizzazione dei risultati ai fini dell’emanazione della determina a contrarre; 
3. le modalità di costituzione dell’elenco fornitori distinti per categoria merceologica e fascia di 
importo; 
4. i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato, 
attingendo dall’elenco dei propri fornitori o da quelli presenti sul MePA o altri elenchi ufficiali. 
Inoltre si prevede che il limite di spesa di cui all'art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, al fine di 
garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, è elevato a € 10.000,00 IVA esclusa. Il 
Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 
ordinazione o stipula del contratto. 
Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi 
consentitala trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 
 



Delibera n. 3 del 20/09/2017: Il Consiglio approva all’unanimità l’aggiornamento del regolamento 
acquisti dell’IC Campo dei Fiori di Comerio 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 21/09/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 


