
 

A.S. 2021/2022 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   23/03/2022 

DELIBERA N. 1 

1. Integrazione regolamento di istituto sull’attività negoziale  
Il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2022 alle ore 18.30 in modalità a distanza si riunisce, su 
regolare convocazione (Prot. 0000618/U del 19/03/2022) del Presidente del Coniglio Sig.ra 
Stefania Aletti, il Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare 
in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Integrazione regolamento di istituto sull’attività negoziale  
 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 BISAZZA MARTINA X  

3 BROVELLI CHIARA X  

4 COPPA VALERIA X  

5 GIALLO CARMELA X  

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 POZZI PAOLA X  

9 RUGARI MICHELA X  

10 ALETTI STEFANIA X  

11 BRAGA LUANA X  

12 GANDOLFI ELISA X  

13 GUARIENTO SARA X  

14 PALAORO UGO X  

15 ROBUSTELLI MONICA X  

16 ROSSI STEFANIA  X 

17 TERMINIELLO FLAVIO X  

18 GAMBERONI LOREDANA  X 

19 EPIFANI YLENIA X  
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Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta e pone 
in trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’art.44 che 
disciplina le funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”); 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (c.d. “Cura Italia”); 
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Decreto 
Rilancio”); 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 
VISTO il D.-L. 31 maggio 2021 , n. 77 (c.d. “Semplificazioni bis), art 51 convertito con legge 
108/2021 che ha novellato l’art 1 del Decreto Semplificazioni (D.L.76/2020) prevedendo la 
possibilità di procedere tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici; 
Visto in particolare l’art. 55  Misure di semplificazione in materia di istruzione che al par. b e 
successivi recita” al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, 
qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle 
disposizioni del presente titolo;  2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli 
interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di 
cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120 , come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 45, comma 2, lettera a) , del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 
2/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto con attuazione della 
sottoazione 13.1.2A codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-802, pari a € 58.367,29: 
VISTA la nota M.I. prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). - 0040055 del 14/10/2021 di 
autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo alla Azione 13.1.1, codice identificativo del 
progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-328 e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo 
complessivo pari a € 56.446,71; 
VISTO il regolamento interno sull’attività negoziale, aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 
20/09/2017 e   11/03/2019; 
RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa 
prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena 
attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa; 

Delibera la seguente integrazione al Regolamento sull’attività negoziale in merito a 
 

CRITERI E LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Art. 1 
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lettera a) – Affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a 10.000 euro 



1. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate 
all'affidamento per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori per importi 
sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
così come stabilite dalla Commissione Europea sempre ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Decreto 
legislativo medesimo, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta 
coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dall’art. 36 e ss. del D.lgs.18 
aprile 2016 n.50 e s.m.i., secondo le modalità di seguito specificate: 

 per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, e per prestazione di 

servizi ed acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, ed inferiore a 

1.000.000,00 euro, IVA esclusa, procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 

50/2016, con invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

2. 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 – 
ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma 
Annuale e successive modifiche – è pertanto elevato a 149.999,99 euro, IVA esclusa, per 
l’affidamento di lavori e a 139.999,99 euro, IVA esclusa, per prestazione di servizi ed acquisizione 
di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione. 

 

Delibera n° 1 del 23/03/2022: il Consiglio approva all’unanimità l’Integrazione al regolamento 
di istituto sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata sul sito web della scuola. 


