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Estratto dal Verbale del Consiglio di Istituto n. 4 del 13.02.2019

Il giorno 13 febbraio 2019, alle ore 16:30 si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente
ordine del giorno:
1. Programma annuale 2019
2. Regolamento negoziale per forniture e servizi alla luce del nuovo D.I. 129/2018
3. Convenzione Istituto cassiere
4. Protocollo di intesa “Health in Progress”
5. Progetti Erasmus+
6. Viaggio di istruzione all’estero
7. Criteri di individuazione (indicatori e descrittori) personale esperto interno ed esterno per
l’attivazione dei progetti comunitari, nazionali e regionali
8. Rinnovo contratto Ei-Center Academy
9. Protocolli ASL e convenzioni e Reti
10. Variazione PTOF: inserimento nuovo indirizzo Sistema Moda e nuove convenzioni ASL o
Erasmus
11. Criteri formazione classi e assegnazione dei docenti alle classi
12. Organizzazione a.s. 2019/2020: orario e flessibilità di ingresso
13. Rimborsi contributi scolastici
14. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Sig. Oscarino Garzillo.
Svolge le funzioni di segretario incaricato di redigere il verbale la prof.ssa Daniela Daniele.
All’appello risultano presenti:
- il Presidente, Sig. Garzillo Oscarino
- il DS, dott.ssa De Gregorio Elena
- Componente docenti: Celentano Giancarmine, Daniele Daniela, Giardina Mariano, Leoncini
Marina, Perna Ciro
- Componente genitori: Sigg. Cinque Stefania e Montella Carmine
- Componente A.T.A.: Gallo Concetta
Constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, chiedendo di anticipare la discussione dei punti 8 e 4 all’O.d.G.
OMISSIS
2) Regolamento negoziale per forniture e servizi alla luce del nuovo D.I. 129/2018
Si discute del Regolamento attività negoziale del DS inerente gli affidamenti diretti di lavoro,
servizi e forniture modificato in base al D.I. 129/2018, che attribuisce al Consiglio di istituto la
competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni
scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di
servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro.
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DELIBERA N. 28: visto il D.I. n. 129/2018 (art. 45, comma 2, lett. a); vista la normativa vigente
per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato
dal D.lgs. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; visto il comma 130
dell’art.1, Lg. 145/2018 (legge di Bilancio 2019); visto il comma 912 dell’art.1 Lg. 145/2018 (legge
di Bilancio 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; il
Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che 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 prevista per le istituzioni scolastiche (144.000 euro
dallo 01.01.2018 e fino al 31.12.2019) si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell’assoluta
coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli
art.36 e ss. del D.lgs.50/2016, del comma 130 e, limitatamente all’affidamento di lavori fino al 31
dicembre 2019, del comma 912 dell’art.1, Lg. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), secondo le sotto
riportate modalità:
 acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, senza obbligo di
fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);
 acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 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. 50/2018;
 affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144,000
euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
secondo quanto previsto e regolato dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2018;
 affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a
150.000,00 euro, IVA esclusa, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all’articolo 36, comma 2,
del D.lgs. 50/2018, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre
operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) del medesimo
articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e
inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa
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