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Verbale n.1 

del 25/02/2019 

Delibera Consiglio di Istituto n. 3 
 

OGGETTO: Determinazione di criteri e limiti per Attività Negoziale del Dirigente 

Scolastico per affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture  

L’anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di Febbraio  2019 alle ore 15,00 in Forlì, nella 

sede dell’Istituto Tecnico Economico Statale “C. Matteucci”, in seguito a convocazione, si è 

riunito in Consiglio di Istituto sono intervenuti i Signori: 

COGNOME 
NOME  

POS. OO.CC. PRESENTI ASSENTI 

1) GIUSEPPINA 
TINTI Dirigente 

Scolastico 
X  

2) ARFELLI KATUSSA Comp. Docente X  

3) BONDI  CARLA Comp. Docente X  

4) CORTESI ANNA Comp. Docente X  

5) GAVASCI OLIMPIA Comp. Docente  X 

6) GIANNETTI MAURO Comp. Docente X  

7) LANDI PATRIZIA Comp. Docente  X 

8) MAZZA SILVIA Comp. Docente  X 

9) SILVESTRI FABIO Comp. Docente X  

10) BARTOLETTI SILVIA Comp Genitore X  

11) CRISAFI FRANCESCA Comp Genitore X  

12) DELLE SITE MAURIZIO Comp. Genitore X  

13)  RAVAIOLI MONICA Comp Genitore X  

14) MANFREDI PAOLO Comp Alunni X  

15) ARRIGONI MATTEO Comp Alunni X  

16) GUIZZARDI FILIPPO Comp Alunni  X 

17) PERLIKA ELVIS Comp Alunni  X 

18)  PECCHIA RAFFAELE Comp. Alunni X  

19) SORIANI  STEFANIA Comp. Ata X  

TOTALE    . 14 5 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a, che attribuisce al Consiglio 

di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività 

negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del dirigente 

scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e 

l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;  

VISTA  la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 

aprile 2016 n.50 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 

n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;  

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;  

all’unanimità con voto palese  

DELIBERA  

1. che  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. e limitatamente  all’affidamento  di lavori sino al 

31/12/2019 del comma 912 dell’art.1 Legge 20/12/2018 n. 145 – Legge di Bilancio 

2019,  secondo le sotto riportate modalità:  

- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo fino a 5000,00 euro, Iva 

esclusa , senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA); 

- acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 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;  

-affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro, 

IVA esclusa, per i lavori, oppure alla soglia del D. Lgs. citato in premessa di 144,000 euro, 

IVA esclusa, in vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e i 

servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 



economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e 

regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. b).  

2. In attuazione del criterio sopra esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro 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.  

omissis 


