
 
 

Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2019 
 
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede centrale di S. Nicola 
per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 

O. d. G. n° 3 
Delibera n. 10 

Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
ad esperti esterni  

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129; 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come 

modificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Dlgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° 

marzo 2018; 

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni 

informatici e la connettività; 

CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione scolastica non 

può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione 

dell’efficacia e della economicità dell’azione amministrativa; 

LETTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, redatto alla luce del 

D.I. 129/2018; 

delibera 

all’unanimità, l’approvazione del Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 

esterni, che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante. 

 

Il Segretario                                                                                                              Il Presidente 
F.to Antonietta SANTORIELLO                                                                              F.to Patrizia TRABUCCO 
 


