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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 5 del 17/04/2018
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO

Il Decreto Interministeriale n.44/2001 art. 34 che al comma 1 prevede “Per l’attività di
contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il
limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio
d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del
presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle
offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate”

VISTO

Il nuovo codice degli appalti D. Lvo n. 50/2016 art 36 che prevede la seguente modalità
di acquisizione ” per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato”;

VALUTATA

La proposta del Dirigente Scolastico di innalzare il limite di spesa di 2000 euro

COMPONENTI
Presenti

Assenti

16

3

VOTANTI
Favorevoli

Contrari

Astenuti

16

0

0

DELIBERA
□ A MAGGIORANZA

X ALL'UNANIMITA'

di innalzare il tetto di spesa in base al quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del
contraente mediante affidamento diretto per acquisto di beni e servizi da 2000 euro a 5000 euro; ciò
per snellire l'attività negoziale, fatti salvi i principi di economicità, efficacia, trasparenza, efficienza
nelle procedure di acquisizione.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e
120 giorni.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Villani Angela
Il Presidente della Giunta Esecutiva
Il Dirigente Scolastico
Renata Mentasti
La presente deliberazione viene esposta all’Albo in data 19/04/20178

