
 

Istituto Comprensivo Statale 
TOMMASO GROSSI 
Via T. Grossi 35 - RHO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Deliberazione n. 3 

 
del 07/03/2019 

Oggetto: Adeguamento Regolamenti attività negoziale del DS e acquisti al D.I. 129/2018 

 
 
Riunitosi, a seguito di rituale convocazione, in seduta ordinaria, in data 07/03/2019,  

 
il Consiglio di Istituto 

 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015 n. 107; 

 
VISTO l’art. 45 dello stesso D.I. 129/2018, comma 2, lettera a); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
VISTI la propria delibera quadro sull’ attività di contrattazione del dirigente scolastico, 

approvata con delibera n. 15 nella seduta del 4 novembre 2014 e il Regolamento di 
istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal con delibera n. 
18 nella seduta del 18 maggio 2016 

 
 

con voti a favore n. 11 
 

con voti contrari n. 0 con astenuti n. 0 

resi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
Il Dirigente Scolastico è autorizzato allo svolgimento delle seguenti attività negoziali:  
a) affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016; 
b) adesione a reti di scuole e consorzi; 
c) partecipazione dell’Istituzione Scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di Agenzie, Enti, 

Università, soggetti pubblici e privati; 
d) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. 
 
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Istituto “Tommaso Grossi” procede 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: 
- per l'affidamento di lavori, servizi e forniture fino al limite di spesa di € 10.000,00 il dirigente scolastico 
procede alla scelta del contraente a seguito di apposita indagine di mercato;  
- per un importo superiore a € 10.000,00 (€ diecimila/00) e fino a € 39.999,99 (€ 
trentanovemilanovecentonovantanove/99) la scelta del contraente potrà avvenire per affidamento diretto 
adeguatamente motivato, senza escludere la facoltà per il DS/Responsabile Unico del Procedimento di 
applicare la procedura comparativa (comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici 
direttamente interpellati); 
- per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (€ quarantamila/00) e fino a € 131.999,99 (€ 
centotrentunomilanovecentonovantanove/99) il Dirigente Scolastico è autorizzato allo svolgimento di 
attività negoziali mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori 
individuati sulla base di indagine di mercato, elenco di operatori economici o avviso pubblico di 
manifestazione di interesse. 
 



 

Per le attività negoziali di cui ai precedenti articoli si ricorre agli strumenti di acquisto e di negoziazione 
anche telematici messi a disposizione da Consip SpA 

 
 
 

 
Il Segretario 

 Sabrina Angela MANARA 
 
. 

Il Presidente 
 Nicolino RUSSILLO 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Sandra MORONI 

 
 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


