
 
Consiglio di Istituto del 21 gennaio 2020 

 
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di gennaio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della 
Scuola per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno:  
 

O.d.G. n° 3 
 

Approvazione regolamento attività negoziali limiti e criteri, per lo svolgimento, da parte 
del dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture; 
Delibera n° 43 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Visto il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato 

con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore 
dal 01/01/2019. 

Visto l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività 
negoziale” del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 
agosto 2018; 

Considerato che è già di competenza del Dirigente scolastico: 
l’affidamento diretto in piena autonomia per importi fino a € 10.000,00; 

Considerato  che è già di competenza del Consiglio d’Istituto: 
l’affidamento diretto, previa deliberazione, per gli affidamenti di importo superiore a               
€ 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00; 

Delibera 
di  approvare il regolamento relativo alle attività negoziali e di aumentare i limiti, per singole 
categorie merceologiche, per gli Affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico (per 
affidamenti di importo superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000): 

per lavori da € 
10.000,00 

a € 20.000,00 

per servizi da € 
10.000,00 

a € 20.000,00 

per forniture 
di: 

arredi per la didattica da € 
10.000,00 

a € 20.000,00 

 apparecchiature e arredi per gli uffici da € 
10.000,00 

a € 20.000,00 

 strumentazioni di informatica da € 
10.000,00 

a € 20.000,00 

 strumentazioni di laboratori   da € 
10.000,00 

a € 20.000,00  
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 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 11 7 Votazione: 11 0 0 

 
Nessun contratto potrà essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottoposto 
all'applicazione della presente deliberazione. 
 
Data, 21 gennaio 2020 
 

Il Segretario 
                            Giovanna De Facci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

Il Presidente 
Franco Vuono 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


