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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO”R. CAPRIGLIONE”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822
C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA

Decreto n. 389

Addì 12.01.2019
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO:DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FACENTE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO SU “DETERMINAZIONE DEI CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INERENTE GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000,00 EURO (ART. 45 C. 2 LETT. A D.I. 129/2018)
Visto il decreto dell’11 settembre 2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare ministeriale n. 2, prot. n. 0017097 del 02.10.2018 con cui il Direttore Generale
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione –
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica dispone che - per il
corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo
intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che
comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia
scuole secondarie di secondo grado;
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a, che attribuisce al Commissario
Straordinario facente funzioni del 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;
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DELIBERA 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:
- 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;
- 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 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.
3. Nelle more della predisposizione di un Regolamento interno è dato mandato e facoltà al
Dirigente Scolastico, così come previsto dal D.Lgs 50/2018, di adottare, anche per importi inferiori
a 40.00 euro, procedure semplificate diverse dall’affidamento diretto, ovvero procedure ordinarie
per importi al di sotto della soglia europea, se ritenute più congrue e vantaggiose per la scuola.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Corinna Miniello

