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DETERMINAZIONE CRITERI E LIMITI AFFIDAMENTI DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE 

Delibera n. 13 della seduta del Consiglio di istituto del  27 febbraio 2019 

ESTRATTO DELLA DELIBERA 

L’anno  2019 il  giorno 27  del  mese di  febbraio, alle ore  17.30 presso i locali della sede Bocchi del Liceo “Bocchi-Galilei”,  in 
seguito a regolare convocazione, sono intervenuti i Signori: 
Dirigente scolastico: prof.ssa Silvia Polato 

Componente docenti:  

i professori Paola Callegaro, Eleonora Canetti, Paolo Tomasi, Valeria Tumiatti, Pierluigi Sichirollo 

Componente genitori: Roberta Ferrarese, Elisa Tommasi 

Componente studenti: Benedetta Barella, Pietro Grisotto 

Componente personale A.t.a.: Sig.ra Catia Spigolon 

Accertata  la presenza del numero legale e la validità, quindi, della riunione, letto ed approvato il verbale dell’adunanza precedente, 

si passa alla discussione del seguente punto all’O.d.G.: 

Determinazione dei criteri e dei limiti di affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45 c. 2 lett 

a) del D.I. n. 129/2018; 

      OMISSIS 

Numero votanti 11 

 

VISTO  l’Art. 45 del D .I. 129/2018 “Competenze del Consiglio d’istituto nell’attività negoziale” 

VISTO il DPR n. 275/1999; 

VISTO il PTOF  del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
 
VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 
 

La delibera è adottata all’unanimità 

Delibera n. 13 

Si allega il documento che fa parte integrante del presente verbale. 

VISTO l’Art. 45 D.I. n. 129/2018 che così recita: 

2. Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:  

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;  

favorevoli Astenuti Contrari  
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b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte 

abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È 

fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la 

funzione educativa e culturale della scuola; 

 c) contratti di locazione di immobili;  

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla 

medesima;  

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;  

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; g) acquisto ed 

alienazione di titoli di Stato;  

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

i) partecipazione a progetti internazionali;  

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’articolo 21 . 3. Nei casi 

specificamente individuati dai commi 1 e 2, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’istituto. In tali 

casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio 

d’istituto. 

Si stabilisce quanto segue in ordine a:  

1. Determinazione dei criteri e dei limiti di affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 

45 c. 2 lett a) del D.I. n. 129/2018 

PREMESSO  che nello svolgimento dell’attività negoziale la normativa affida  al dirigente scolastico  il compito di procedere ad 

affidamento diretto per importi fino a 10.000 euro. 

Il Consiglio di istituto alla luce del D.I. n. 129/2018 art. 45 c. 2 lett. a) stabilisce quanto segue: 

a. 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., secondo le sotto riportate modalità: 
1. 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, fatta 
salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria; 
2. procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture 
secondo quanto previsto dall’ art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000 euro, IVA 
esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a 144,000 euro, IVA esclusa; 

 
b) 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 è pertanto elevato a 39.999,99 euro, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa 
autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive modifiche. 

INDICAZIONI OPERATIVE:  
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2. Per importi superiori a 10.000 euro e inferiori a 40.000 il dirigente scolastico potrà richiedere i preventivi  sia con 

pubblicazione di un avviso di selezione sia con acquisizione di tre preventivi prima di procedere all’affidamento diretto, nel 

rispetto del Codice degli Appalti e delle Linee Guida n. 4 Anac.  

3. Per importi pari o superiori a 40.000 e sotto la soglia comunitaria (135.000 euro)  il dirigente scolastico procederà ad adottare 

le modalità di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. e delle Linee Guida n. 4 Anac.  

Il segretario         Il presidente 

Eleonora Canetti                                  Roberta Ferrarese 


