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prot. n. 1767/II-01 del 25/02/2022 

 

 

 
L’anno 2021 addì 20 del mese di dicembre alle ore 17:00, previo avviso scritto in data 
11/12/2021 prot. n. 10804/II-01 integrato con nota prot. n. 11003/II-01 del 18/12/2021 
inviati per tempo utile ai Sigg. Consiglieri si è riunito il Consiglio di Istituto, in modalità 
videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26/11/2021;  
2. Approvazione candidatura PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

avviso pubbl. n. 10812 del 13/5/2021;  
3 Acquisti per importi superiore a € 10.000: 

 avviso pubbl. n. 10812 del 13/5/2021 PNSD “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”  

 avviso pubbl. n.20480 del 20/07/2021 ““Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”  

 avviso pubbl. n 28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

4. Scarico dall’inventario; DEL 107 

5. Regolamento iscrizioni a.s. 2022/23: conferma  
6. Protocollo accoglienza anticipatari scuola dell’infanzia  
7. Approvazione PTOF 2022-2025  
8. Iscrizione alla classe prima scuola primaria: proposta settimana corta (27 

ore in 5 giorni)  
9. Comunicazioni del dirigente 

10. INTEGRAZIONE 

11. Variazioni al programma annuale 2021  
 

 

 
Dall’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:  

..................omissis.................. 
L’incarico di verbalizzare viene affidato alla sig.ra Gobbato Lara 
E’ presente alla seduta la dsga Patrizia Varotto.  
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.  

 
…..omissis……. 

 
 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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3. Acquisti per importi superiore a € 10.000 
b. avviso pubbl. n.20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328 CUP H59J21005320006 

 
 

Il Presidente dà la parola alla dsga la quale informa i presenti che in seguito alla mancata 
approvazione dal parte del Consiglio di un regolamento per l’attività negoziale della 
scuola, si rende necessario che, lo stesso Consiglio di Istituto, deliberi, di volta in volta, i 
criteri e i limiti dello svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali 
di importo superiore a 10.000 euro.  
Il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, c. 2, lett. a) delinea quanto è collegato 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10 mila euro al valore 
della fornitura di beni, servizi, lavori e rispettive procedure negoziali. 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. 
A seguito delle modifiche apportate al codice degli appalti (D.L.gsv n. 50/2016) dall’art. 1, 
comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 (applicato in deroga, fino al 30/06/2023, dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016) “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia” è possibile effettuare affidamenti diretti, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, di lavori, servizi e forniture, fino a 139 
mila euro. Infatti, il tetto precedentemente fissato a 40 mila euro è stato innalzato a 
139.000,00 euro. 
Al fine di snellire le procedure negoziali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
relativamente ai progetti riportati nell’o.d.g., alla luce dei tempi relativamente brevi 
previsti per la sua realizzazione (impegni di spesa giuridicamente definiti entro il 15 aprile 
2022 per le STEM, entro il 31 marzo 2022 per il FESRPON Cablaggio e reti e il FESRPON 
Digital board). Il Dirigente scolastico, considerata l’autorizzazione di spesa 
rispettivamente pari ad € 16.000,00 per le STEM, a € 91.727,52 per il cablaggio e € 
58,367,29 per le digital board, chiede al Consiglio di considerare l’innalzamento del limite 
di spesa di € 10.000,00 - come previsto dalla normativa - per l’affidamento diretto dei 
servizi e delle forniture previste per la realizzazione dei progetti in argomento. 
 
Al termine dell’esposizione il presidente invita i presenti a deliberare: 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
Su proposta del presidente della Giunta Esecutiva 

Visto l’avviso pubbl. n. 20480 del 20/07/2021 FESRPON “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”; 
Vista la formale candidatura dell’Istituto prot. n. 6932 del 27/08/2021; 
Vista la delibera n. 65 dell’8/02/2021 di approvazione del programma annuale 2021; 
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di 
istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle 
attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati; 
Visto la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del 
progetto FESRPON-VE-2021-328 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici; 
Vista la delibera del C. di I. n. 99 del 26/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di autorizzazione prot. n. 
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AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 dall’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020. Asse II 
– Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACTEU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive integrazioni e modifiche; 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto il Linee Guida ANAC n. 4, 

Delibera n. 105 

 
all’unanimità, con n. 14 voti favorevoli (su n. 14 votanti), astenuti n. 0, e n. 0 di 
approvare l’innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 45 co 2 lett. a) del D.I. 
129/208, da € 10.000,00 a € 90.000,00 (novantamila/00) per l’affidamento diretto dei 
servizi e delle forniture previste per la realizzazione del Progetto di cui all’avviso pubbl. n. 
n.20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii.  
 

…..omissis……. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., alle ore 18:45 il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
Il segretario del Consiglio di Istituto   Il presidente del Consiglio di Istituto 
 F.to Gobbato Lara                        F.to   Angelo Rosa 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Per copia conforme all’originale 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
        Documento firmato digitalmente 
 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 
quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo 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. 
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