Ministero dell’Istruzione
Istituto Professionale Industria e Artigianato “CESARE PESENTI”
Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo
 035-319416
e-mail: bgri15000d@istruzione.it

pec: bgri15000d@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 95235160165 Codice univoco: UFO9JV

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/11/2020
Alle ore 14:15 del 19/11/2020 si riunisce in videoconferenza il Consiglio d’Istituto per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Innalzamento soglia per affidamento contratti pubblici.
Sono presenti:
La Dirigente Scolastica: prof.ssa Veronica Migani
La DSGA: sig.ra Anna Fanizzi
La Presidente del Consiglio d’Istituto: sig.ra De Grandis Rosa.
Per la componente Docenti: proff. Alessi, Barbera, Di Luca, Gulizia, Polito.
Per la componente Genitori: sigg. De Grandis, Nava, Degli Innocenti e Alborghetti
Assente per la componente Docenti la prof.ssa De Francesco
Presiede la seduta la sig.ra De Grandis, assume la funzione di segretario la prof.ssa Di Luca
1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il verbale della seduta precedente non viene letto, in quanto già inviato per posta elettronica a tutti i
componenti del Consiglio d’Istituto e viene approvato all’unanimità.
2. Innalzamento soglia per affidamento contratti pubblici.
La D.S. chiede una modifica alla delibera del 28/02/19 n. 2/4 riguardante “l’acquisizione in
economia di lavori servizi e forniture”, per poter gestire con maggior velocità gli acquisti da parte
della scuola.
Le modifiche ai limiti di riferimento per l’applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per
l’Istituto sono riassunte nello schema a seguire:
SOGLIA €

PROCEDURA

RATIO

0 – 10.000
Euro IVA
esclusa

Affidamento Diretto fino
a 10.000 Euro
Si applica il principio di
rotazione.
Motivare le ragioni di
scelta del fornitore

Acquisti di servizi e forniture di
modica entità con necessità di
urgenza affidabilità e tempestività
dell’intervento/acquisto per il
corretto funzionamento
amministrativo e didattico (es.
manutenzione locali e impianti
tecnici e tecnologici).

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Art. 36 comma 2 lett.
a) e
Art. 32 comma 2
D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs
129/2018
art.45
Linee guida Anac n.4
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10.000 Euro–
40.000 Euro
IVA esclusa

Affidamento diretto
anche senza previa
consultazione di 2 o più
operatori economici; il
DS individuerà l’O.E.
tramite indagine di
mercato da svolgere sui
catologhi elettronici della
P.A. all’interno del
M.E.P.A. Si applica il
criterio di rotazione
Da 40.000
Acquisizione di
Euro a 139.000 Forniture e servizi –
IVA ESCLUSA Affidamento diretto
per
previa valutazione di
servizi e
almeno 5 operatori
forniture e
economici
fino a
Acquisizione di lavori
consultazione di
150.000 per
almeno 10 O.E. con
lavori
procedura negoziata

La
stazione
appaltante
può D.Lgs. 50/2016 artt. 32
procedere ad affidamento diretto e 36
tramite determina a contrarre che Linee guida Anac n.4
contenga
l’oggetto
dell’affidamento,
l’importo,
il
fornitore, le ragioni di scelta del
fornitore, il possesso dei requisiti di
cui agli art. 80 e 83

Garanzia dei principi di parità di
trattamento, rotazione e non
discriminazione – rispetto delle
prescrizioni e procedure di cui alle
linee guida ANAC

D.Lgs. 50/2016
art.36 comma 2 lettera
b)
Linee guida ANAC n.4

La modifica alla delibera del 28/02/19 viene approvata all’unanimità.
La seduta è tolta alle ore 14.40

LA SEGRETARIA
Rosa Di Luca Lutupitto

LA PRESIDENTE
Sig.ra Rosa De Grandis
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