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DELIBERA N. 238             del  25 febbraio 2019 
 
Il giorno lunedì 25 febbraio 2019, ore 18:10, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, 
si riunisce in seduta ordinaria presso i locali del plesso di scuola primaria per discutere e deliberare sul seguente odg. 
      (omissis) 
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pietro Paolo Rossi. Svolge la funzione di segretario l’insegnante Sara Bozzeda. 
Presenti 16 consiglieri su 18: 
 
Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 
 
Componente genitori Componente docenti Componente ATA 
Sabrina Bianchi Giuseppe Annunziata Febronia Calogero  
Adolfo Del Sole Cristina Belladonna  
Simone De Marzo Sara Bozzeda   
Claudia Di Giulio Maria Cartia  
Deborah Palma Maria Cristina Saletti  
Francesca Rizzi Annamaria Strano  
Pietro Paolo Rossi Anna Verani   
 
Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg. 
 

(omissis) 
 

4) Regolamento Attività negoziale 
 

� Visto il Codice degli appalti pubblici, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato con le modifiche, 
da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01/01/2019; 

� Visto l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del 
Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; 

 
Il Consiglio di Istituto, con  
 

DELIBERA N. 238/2019 
 
approva all’unanimità il Regolamento Attività negoziale: 
 

- Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto i 10.000,00 €, il DS può procedere ad affidamento diretto 
anche senza indagine di mercato; qualora, in casi eccezionali, intendesse affidare un appalto senza seguire il 
principio di rotazione, nella determina dovrà motivare la sua scelta con precise argomentazioni; 

- Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 10.000,00, si 
procede con un bando gara mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 3 operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante; l’osservanza di tale obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire 
da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; 

- Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 144.000 
euro, si procede con un bando di gara mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o sulla base di elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ai 
sensi dell’art. 30 c. 1 D.Lgs 50/2016; 

- L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione delle convenzioni 
CONSIP. Si può procedere ad acquisti extra CONSIP solo previa verifica da parte del DSGA della mancanza 
del bene/servizio richiesto nell’ambito delle convenzioni CONSIP; 

- Se il bene o servizio non fa parte di una convenzione CONSIP, si procede alla consultazione del MEPA; si può 
procedere ad acquisti extra MEPA previa verifica da parte del DSGA della mancanza del bene/servizio 
richiesto nell’ambito del MEPA, e/o previa verifica da parte del DSGA della convenienza (rapporto 
qualità/prezzo) di acquistare quel bene/servizio extra MEPA, e/o in caso di urgenza indifferibile. 

- Modalità di svolgimento della gara: Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), si procede, mediante determina del DS, 
alla nomina della Commissione Giudicatrice; i membri della commissione procedono alla valutazione delle 



offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Nel caso il criterio di 
aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche 
pervenute il RUP (Responsabile unico del procedimento, ossia il DS o, su sua delega, il DSGA).  

- Per tutto il resto non qui espressamente elencato si rimanda al Codice degli appalti pubblici, Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n° 50. 

 
(omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:40. 
 
IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Ins. Sara Bozzeda                                                                                           Sig. Pietro Paolo Rossi 
                                                          Per copia conforme 
                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 
“Umberto Eco” – Milano 
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