
DELIBERA DEROGA AL REGOLAMENTO delle Attività negoziali

Il Consiglio d’Istituto

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto
2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°53 del 31/05/2021

VISTO in particolare art.2- Valore della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive
procedure negoziali e limiti di spesa del dirigente scolastico - comma 4.
AFFIDAMENTI DI IMPORTO =/> A 40.000,00 EURO ED INFERIORI ALLE
SOGLIE COMUNITARIE: SOGLIA COMUNITARIA LAVORI: 150.000,00
EURO, SOGLIA COMUNITARIA BENI E SERVIZI: 139.000,00 EURO

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri"
(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice
dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e
servizi

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di
conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla
entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a
euro 75.000,00

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021
cosiddetto decreto semplificazioni Bis

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici” a euro 139.000,00

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che estende al 30/06/2023
gli effetti dell’elevamento del limite per gli affidamenti diretti “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente
Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui
all’art. 45 comma 2 lettera a)

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente
scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli
obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006

DELIBERA



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 possono essere effettuate in deroga al Regolamento sulle attività negoziali

d’Istituto secondo le sotto riportate modalità:

–  mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici per l’acquisizione di beni e servizi o per i lavori per affidamenti di importo

inferiore a euro 139.000,00, IVA esclusa, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura

negoziata o a procedura ordinaria;

– fino al 30 giugno 2023, salvo proroga da fonte normativa.

Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio d’Istituto sull’utilizzo della deroga.

La delibera diviene parte integrante del Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto

Comprensivo“Fossola A.Gentili”.

Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità con deliberazione n.20 del 28/02/2022.


