
 

 

 
 
 

Al sito web  

Agli Atti Bilancio  

  
OGGETTO: ESTRATTO VERBALE C.I. DELIBERA N°3  DEL 23/03/2022 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e  nell'organizzazione CUP 
B19J21017160006 

DEROGA LIMITE DI SPESA APPLICAZIONE DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS D.L. 77/2021 CONVERTITO 
IN LEGGE 108/2021 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTA  la propria domanda di candidatura n. N.1071179 inoltrata in data 29/09/2021;  
VISTA  la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 
VISTO  il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la relazione predisposta dal Progettista coadiuvato dai componenti del Team Digitale, assunta 

al protocollo della scuola  con n. 0002927 del 23/03/2022; 

VISTO  l’art. 3 comma 2 del “Regolamento attività negoziale” dell’IIS Bodoni-Paravia, redatto ai sensi 

dell’ art. 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018, deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 33 

del 19/02/2020; 

VISTO che con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNNR, i 
Dirigente Scolastici procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come 
modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, 
lettera a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 agosto 2018, 
n. 129; 
CONSIDERATO che il regime del “sottosoglia”  sino al 30 giugno 2023 risulta il seguente:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’ affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi 

di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 
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risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione;  

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 

euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 

10 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 

cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

  

All’unanimità   

DELIBERA 

  
Approvata, in data 23/036/2022, la delega al Dirigente Scolastico, per l’aggiudicazione degli avvisi 

pubblici, in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 28 agosto 2018, n. 129 e in attuazione del  comma 

2 del D.L. n. 76/2020 che prevede: a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.   

L’esito delle procedure verrà comunicato al Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile.   

Avverso la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 14 comma 7° del Regolamento n° 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola.  

Decorso tale termine la presente deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

  

                                      

                PER COPIA CONFORME  

 

                                 La  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                        Elena Maria GARRONE 

  

 
 
 
 
 


