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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

N. 5 - 2019

Oggetto: Determinazione criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. (Art. 45 comma 2 D.I.
129/2018).
Il 10 aprile 2019 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di Primo grado “G. Marconi” si è riunito il
Consiglio di Istituto convocato con avvisi scritti in data 28.03.2019, Prot. n. 1085/2019 2.2.c,
tempestivamente notificati. All’appello nominale risultano:
N.
1

COGNOME E NOME
Il Dirigente Scolastico: Sonzini Emanuela

PRESENTE
X

2

Campi Barbara

3

Cappia Luisella

X

4

Carluschi Flavio

X

5

D’Andrea Daniela

X

6

Fasola Nicoletta

7

Leoni Carlo

X

8

Moretti Elena

X

9

Pandelli Giuseppina

X

10

Piva Andrea

X

11

Porro Piera Maria

X

12

Rini Angela Giovanna

X

13

Russo Chiara

X

14

Santamaria Alessandra

X

15

Semeraro Enrico

X

16

Simone Anna Maria

X

17

Testa Gianluca

X

18

Vaccaro Eugenio

19

Zanellato Maria Cristina

ASSENTE
X

X

X
X

Presiede il Sig. Leoni Carlo e funge da segretario il Signor Piva Andrea, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione,
secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento indicato all’oggetto
“Determinazione criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S. (Art. 45 comma 2 D.I. 129/2018)”.
Dopo l’invito da parte del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto di determinare, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico,
delle attività negoziali richiamando l’art. n 45, comma 2 del D.I. 129/2018:
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) – Affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo superiore a 10.000 euro
Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali

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:
- - acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo fino a 5.000 euro, IVA
esclusa, relativi a beni informatici senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della
PA (MePA);
- - acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo da 10.001 euro a 25.000
euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori
economici;
- - acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo da 25.001 euro a
39.999,99 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, previa consultazione di cinque
operatori economici;
- 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 individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 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.
il Consiglio di Istituto
DELIBERA
l’approvazione all’unanimità della “Determinazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del D.S.”
(Art. 45 comma 2 D.I. 129/2018).
F.to Il Segretario
Andrea Piva

F.to Il Presidente
Emanuela Sonzini

Questa deliberazione è pubblicata in copia all’Albo dell’Istituto dal 11 aprile 2019 al 26 aprile 2019.
Cuveglio, 11 aprile 2019
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