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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER ELEVAMENTO DEL LIMITE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Ascoltata la relazione del dirigente scolastico; 
Ascoltato il parere del DSGA; 
Condivise le motivazioni addotte; 
Visto il regolamento interno sull’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 23 novembre 
2020 con delibera n. 103, che all’articolo 7 prevede la procedura per l’affidamento diretto per somme 
inferiori a euro 40.000; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti) per il quale per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di più operatori economici; 
Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del Decreto 129/2018 che assegna al Consiglio d’Istituto le deliberazioni 
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti, da 
parte del Dirigente Scolastico, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000 euro; 
Visto l’art. 51 del cd. Decreto Semplificazioni bis (decreto legge 77/2020, conv. con L. 108/2021) che ha 
novellato l’art. 1 del cd. Decreto Semplificazioni (decreto legge 76/2020, conv. con L. 120/2020), prevedendo 
– sino al 30 giugno 2023 – la possibilità di procedere tramite affidamento diretto per servizi e forniture di 
importo inferiore a 139.000 euro, anche senza la consultazione di più operatori economici; 
AL FINE DI accelerare le procedure di acquisto di beni e servizi inerenti ingenti finanziamenti ministeriali 
conseguenti alla pandemia da Covid-Sars-19, ed evitare il mancato impegno e spesa delle suddette somme 
entro le scadenze previste dalle singole assegnazioni con conseguente restituzione delle stesse; 
VALUTATO il carattere di necessità ed urgenza delle procedure da mettere in atto per la realizzazione dei 
progetti legati ai PON  
 

DELIBERA 
 

Di modificare l’art. 7 del Regolamento interno sull’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
23 novembre 2020 con delibera n. 103, elevando il limite per l’affidamento diretto a 139.000 euro (IVA 
esclusa).  
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