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L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre, alle ore 16.30, in modalità strea-

ming attraverso l’applicativo Microsoft Teams Rosmini – Consiglio di Circolo, per le misure di re-

strizione dovute all’emergenza epidemiologica da covid-19, convocato secondo le modalità pre-

scritte dalle vigenti disposizioni, si riunisce il Consiglio di Circolo con la partecipazione dei seguenti 

componenti previsti dall’art. 8 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994: 

 
COMPONENTI Presente Assente Componente 

ZINGARELLI Carlo X  Membro di diritto 

CORATELLA Vincenzo X  Genitore 

ATTIMONELLI Antonia  X Genitore 

DEL GIUDICE Daniela X  Genitore 

LOMUSCIO Lara  X Genitore 

LOPETUSO Emanuele  X Genitore 

LOPETUSO Patrizia  X Genitore 

MENGA Saverio X  Genitore 

ROMANELLI Francesca X  Genitore 

BRUNO Ketty X  Docente 

CORATELLA Rosalba X  Docente 

GIORGIO Mariangela X  Docente 

LOMBARDI Angela X  Docente 

MARI Antonella  X Docente 

PISTILLO Sabina Piera X  Docente 

SGARAMELLA Nicoletta X  Docente 

ZAGARIA Maria X  Docente 

ALBO Luisa X  ATA 

FUCCI Mirella X  ATA 
 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Circolo, Avv. Vincenzo Coratella. 

È presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Cosimo Ambrosecchia. 

Svolge le funzioni di segretario della seduta l’Ins. Mariangela Giorgio. 

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consi-

glio a discutere e deliberare sui punti all’o.d.g. 

 

O.d.G. n° 4 

Delibera  

n° 35/2021 

Criteri e limiti attività negoziale Dirigente Scolastico (art. 45 co. 2 lett. a 

del D.I. 129/2018), innalzamento del limite di spesa per affidamenti diretti 

superiori a € 10.000,00 in merito alla realizzazione del Progetto FESR Av-

viso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, FESR REACT EU “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” co-

dice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367 - CUP: H89J21008710006 
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In merito al punto 4 dell’o.d.g. il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, illustra quanto conte-

nuto nel comma 2 dell’art. 45 del D.I. 129/2018: “Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni 

relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”. 

Al fine di snellire le procedure negoziali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, relativamente 

al progetto PON FESR REACT EU, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021, alla luce dei tempi relativamente brevi previsti per la sua realizzazione (impegni di spesa 

giuridicamente definiti entro il 31 marzo 2022),  ma anche e non da ultimo, le necessità dovuta all’at-

tuale fase emergenziale, per la diffusione dell’epidemia da COVID-19, dell’urgenza di dotare le 

scuole di effettive capacità di offerta didattica con modalità alternative, il Dirigente scolastico, con-

siderata l’autorizzazione di spesa pari ad € 30.781,63, chiede al Consiglio di considerare l’innalza-

mento del limite di spesa da € 10.000,00 - come previsto dalla normativa - a € 31.000,00 (trentuno-

mila/00) per l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture previste per la realizzazione del progetto 

FESR REACT EU, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. Dati i 

necessari chiarimenti, dopo attenta analisi e ampia discussione 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

Visto Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, concernente la realizzazione del pro-

getto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strut-

turali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 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 ri-

presa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ri-

presa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione;  
Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 

n. 1068381 inoltrata in data 13/09/2021;  
Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 di approvazione de-

gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;  
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi Strut-

turali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0034799 del 28/10/2021 di comunicazione re-

lativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui al Decreto dell’ADG 

PON prot. n. AOODGEFID/000353 del 26/10/2021;  
Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367” dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” con finanziamento pari a complessivi Euro 30.781,63;  
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Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21008710006;  
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n° 107; 

Visto in particolare l’art. 45 comma 2 lett. a) del succitato D.I. 129/2018; 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con De-

libera n. 2/2021 del 9/02/2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 2/8 del 16/09/2021 di adesione al Programma Operativo Na-

zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pub-

blico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
Vista la Delibera di questo Consiglio n. 25 del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR - 

Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata lettera 

di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 33 dell’11/11/2021 di formale assunzione a bilancio e di 

iscrizione al Programma Annuale 2021 delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione 

del progetto PON/FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” codice progetto “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367” - Avviso n. AOOD-

GEFID/28966 del 06/09/2021; 

Visto  il Regolamento d’istituto per gli acquisti di beni e servizi, prot. n. 836 del 07/03/2019, appro-

vato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 8 del 6/3/2019; 

Sentite le motivazioni illustrate dal Dirigente Scolastico, così come esposte nelle premesse, che si 

condividono e si fanno proprie; 
 

DELIBERA N. 35/2021 
di approvare, come di fatto approva all’unanimità  e con il voto espresso in maniera palese, l’innal-

zamento del limite di spesa previsto dall’art. 45 co 2 lett. a) del D.I. 129/208, da € 10.000,00 a € 

31.000,00 (trentunomila/00) per l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture previste per la rea-

lizzazione del Progetto PON FESR  REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didatti-

ca e nell’organizzazione” codice progetto “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367” - Avviso n. AOOD-

GEFID/28966 del 06/09/2021, autorizzato per una spesa complessiva di €. 30.781,63 con Lettera 

AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021. 

 

Fermo restando quanto sopra, questo Consiglio ritiene di esporre, qui di seguito, alcune linee di in-

tervento che vogliono unicamente rappresentare utili consigli all’attività negoziale del Dirigente sco-

lastico in merito alla presente fornitura. 

Secondo quanto previsto dal comma 512 e 516 dell’art. 1 della L. 208/2015, le pubbliche ammini-

strazioni, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedono ai propri approv-

vigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei 

soggetti aggregatori e, comunque,  ci si può approvvigionare al di fuori di siffatti strumenti, esclusi-

vamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora 

il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
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dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 

continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del comma 516 

devono essere in ogni caso sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la fornitura in parola dovrà essere effettuata all’interno 

degli strumenti messi a disposizione da Consip SpA (nell’ordine Convenzione, Accordo Quadro, 

SDAPA, OdA su Me.PA), salvo quanto previsto dal succitato comma 516. 

Purtuttavia, anche se l’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), così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) 

sub 2.1 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 prevede, per forniture di importo inferiore a 139.000 

euro, l’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, al fine di assicurare 

il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concor-

renza, si consiglia il Dirigente Scolastico, qualora non fosse possibile aderire ad una Convenzione 

attiva, nella sua attività negoziale di realizzazione del progetto in parola, di acquisire informazioni, 

dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni 

e la platea. Anche alla luce di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n.4 al paragrafo 4.3.1, che 

chiarisce che “… la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di 

offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre am-

ministrazioni …” e che “ … in ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”,  la 

migliore soluzione potrà essere individuata dal Dirigente Scolastico anche ricorrendo a formali inda-

gini di mercato, come la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e l’invito agli 

operatori interessati a presentare un’offerta, o informali attraverso la consultazione di preventivi ac-

quisiti da almeno due operatori economici che abbiano fatto esplicita richiesta di partecipazione alla 

fornitura per la realizzazione del progetto in parola, ovvero, qualora non si ritengano sufficienti siffatti 

operatori per una adeguata informazione, fermo restando il rispetto del criterio di rotazione, anche 

ricorrendo ad operatori che abbiano fatto richiesta di iscrizione all’albo fornitori per le tecnologie 

informatiche, almeno nell’ultimo anno scolastico. 

 
Componenti  Votazione 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia inte-

resse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale ter-

mine 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Carlo ZINGARELLI 

         (Documento firmato digitalmente 

   ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

19 Presenti Assenti 

14 5 
Favorevoli Contrari Astenuti 

14 0 0 
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Delibera n. 35/2021 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Dirigente scolastico certifica che copia della presente delibera viene pubblicata 

all'Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola https://www.rosmini.edu.it/ per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15/11/2021 al 30/11/2021. 

Viene inoltre Pubblicata all’albo on line in data 15/11/2021 su “Amministrazione traspa-

rente” – “Disposizioni generali” - Sezione “Atti generali” - Sottosezione “Delibere organi 

collegiali”, nonché sulla sezione dedicata ai PON sul proprio sito all’indirizzo 

https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-digital-board-13-1-2a-fesr-

pon-pu-2021-367/  

https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-digital-board-13-1-2a-fesrpon-pu-2021-367/
https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-digital-board-13-1-2a-fesrpon-pu-2021-367/
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