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Prot. vedi segnatura

Morozzo, 27 dicembre 2021

Consiglio di istituto del 20 dicembre 2021
Delibera n. 3.5/2021
Oggetto: regolamento interno per gli acquisti
 VISTO l’art. 36 del Dlgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
 VISTA la delibera n.1.4 del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2020 con cui si approva il
“Regolamento d’Istituto per gli acquisti e i contratti con gli esperti esterni”;
 VISTA la legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020 n.120 e successivamente il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
 SENTITO il Direttore SGA, in merito alle modifiche da applicare;
 RITENUTO che l’espletamento delle procedure negoziali di 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;
 CONSIDERATA l’adesione dell’Istituto a diversi progetti finanziati da fondazioni bancarie o
da Fondi Strutturali Europei;
 ACQUISITO il parere dei presenti

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA
la modifica del
REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ACQUISTI E I CONTRATTI CON GLI
ESPERTI ESTERNI
così come segue:
- le lettere a) b) c) d) ed e) del comma 2 dell’art. 4 (MODALITA’ DI ESECUZIONE, SOGLIE E
LIMITI DI IMPORTO) del citato “Regolamento d’ Istituto per gli acquisti e i contratti con gli esperti
esterni” vengono abrogati ed integralmente sostituiti dal seguente nuovo comma a):
“valore inferiore a € 150.000 IVA esclusa per lavori e € 139.000 IVA esclusa per servizi e forniture:
affidamento diretto.
La stazione appaltante procede all’affidamento anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016.
- il comma 1 dell’art. 13 (“Criteri di aggiudicazione”) del citato “Regolamento” viene riformulato come
segue:

“Nelle

procedure di affidamento diretto, successivamente al confronto dei preventivi di spesa forniti dai
due o più operatori economici interpellati, la fornitura viene assegnata secondo il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa ovvero del minor prezzo, accertata la congruità del prezzo stesso e la
rispondenza dei beni o dei servizi offerti ai requisiti minimi richiesti dall’Istituzione scolastica.
L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato attraverso il
riscontro con i prezzi correnti risultanti da indagini esplorative di mercato. L’Istituzione scolastica può
ricorrere alla comparazione di listini di mercato, di cataloghi di beni e servizi pubblicati anche sul MEPA,
nonché attraverso il confronto di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe.”
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli n. 13/13, voti
contrari n.0/13, voti astenuti n. 0/13.

Il segretario
Maria Cristina Tomatis

Il Presidente
Simone Gerbaudo

