
 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Inveruno 

Via G. Marcora,109 – 20010 Inveruno (MI) 

C. F. 93018890157 – c.c.postale n. 24295248 -  cod. mec. MIIS016005 
02-97288182     + 39 02-97 28 53 14        fax  + 39 02-97 28 94 64 

Posta Elettronica Certificata: MIIS016005@pec.istruzione.it 

 
Estratto del verbale del Consiglio di istituto del 28/02/2019 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17.00, presso la sede dell’IIS INVERUNO,  
si è riunito il  Consiglio di Istituto, convocato con nota del 21/02/2019, prot.n. 936/II.1.a. 
Si procede all’appello nominale dei Consiglieri: 
 

n^ Cognome Nome Componente presente assente 

1 Bottini Laura Presidente (componente genitori) x  

2 Fiorellino Marisa Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Di Leo Lucia Membro (componente docente) x  

4 Di Fiore  Michele Membro (componente docente) x  

5 Dardani  Olga Membro (componente docente)  x 

6 Bolamperti Gabriele Membro (componente docente)  x 

7 Marino Eugenio Membro (componente docente) x  

8 Di Giorgi  Eucarpio Membro (componente docente)  x 

9 Dalla Foglia Flavio Membro (componente docente) x  

10 Monaco Maria Pia Membro (componente docente) x  

11 Apuzzo Rosa Membro (componente  ATA)  x 

12 Pepe Giuseppina Membro (componente ATA) x  

14 Novello Margherita Membro (componente allievi) x  

15 Pavesi Alessia Membro (componente allievi) x  

16 Salustro Sara Membro (componente allievi) x  

17 Sole Veronica Membro (componente allievi) x  

 
Presidente: Sig.ra Laura Bottini 
Segretario verbalizzante: Prof. Michele Di Fiore 
Partecipa in veste di consulente DSGA Patrizia Rondena 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

3. Regolamento relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

 
 VISTO il D.l. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2, lett. a), 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 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;  
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;  

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 (n. 4/1 ) 
 all’unanimità dei voti che 

  
1. 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., secondo le sotto riportate modalità:  

a. acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di Lavori di importo inferiore a 40.000 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. citato in premessa;  

b.   affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000 euro, IVA 
esclusa, per i Lavori, oppure alla soglia del D.Lgs. citato in premessa di 144,000 euro, IVA esclusa, in 
vigore dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019, per le forniture e i servizi, mediante procedura  
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                     negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i      
                     servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati 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).  
               2. In attuazione del criterio sopra esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo svolgimento di tutte  
                   le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da  
                   espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati  
                   con l’approvazione del programma annuale e successive modifiche. 
 
Punti da 4) a 11) omiss 
 

L.C.S. 
 
                       f.to Il Segretario           f.to Il Presidente 
                  Prof. Michele Di Fiore         Sig.ra Laura Bottini 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data della pubblicazione all’Albo on-line del Sito Web dell’ istituto . Decorso tale termine la deliberazione è definitiva  e contro di 
essa è esperibile  ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 
120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

          
Pubblicato all’albo del sito Web dell’Istituto. 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
    
                                                                                           Dott.ssa Marisa Fiorellino 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 


