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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SU 
 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L’ATTIVITÀ 

NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 25 gennaio 2023 con delibera n.8) 

O.d.G. n° 8 
Innalzamento fino a € 139.000,00 per le attività negoziali necessarie per le procedure 
relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma 
dal Dirigente Scolastico, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione 
del Programma annuale e successive modifiche, ai sensi del DL n. 77/2021 
“Semplificazioni bis”; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in 
particolare l’art.44 che disciplina le funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”); 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (c.d. 
“Cura Italia”); 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. 
“Decreto Rilancio”); 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 

VISTO il D.-L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Semplificazioni bis), art 51 conv con legge 
108/2021 che ha novellato l’art 1 del Decreto Semplificazioni (D.L.76/2020) prevedendo 
la possibilità di procedere tramite affidamento diretto per servizi e forniture di importo 
inferiore a 139.000,00 anche senza la consultazione di più operatori economici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto su determinazione di criteri e limiti per l’attività 
negoziale del dirigente scolastico (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018) (delibera n. 5 C.I. del 13 
giugno 2019); 

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; 

VISTA la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto n.205 del 24.05.2022 di adesione al 
progetto PON “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
(FSE-FESR) “Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni 
del Centro Nord”. Prot.n. 22550 del 12/04/2022; 

VISTA la Delibera n. 3 del Collegio Docenti n. 243 del 17.05.2022 di adesione al progetto 
PON “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) 
“Realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro 
Nord”. Prot.n. 22550 del 12/04/2022; 
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VISTO il Decreto N. 15571 Del 17/11/2021 di Regione Lombardia direzione generale 
agricoltura, alimentazione e sistemi verdi avente ad oggetto: PIANO LOMBARDIA - 
BANDO PER IL "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE E 
DELLE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER GLI ISTITUTI TECNICI AGRARI". 
APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE 
DOMANDE - con il quale codesta istituzione scolastica è stata individuata destinataria di 
un contributo di euro 230.914,06. 

DELIBERA 

di elevare a 139.000,00 euro il limite di tutte le attività negoziali fino alla cessazione 
delle deroghe temporanee al Codice degli appalti previste dal D.-L. 31 maggio 2021, n. 
77, necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nei limiti degli impegni 
di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche. 
La presente delibera ingloba le attività negoziali, anche antecedenti, ricomprese, 
comunque, nel periodo di validità previsto dal D.-L. 31 maggio 2021, n. 77.  

Il Dirigente Scolastico 
   Carmelo Scaffidi 
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