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Consiglio di Istituto – delibera n° 2 del 14 Dicembre 2018 

 

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 14.00 il Consiglio di Istituto, 

convocato con avviso prot n 5822  del 10/12/18 si è riunito nella sede dell’Istituto “Einaudi”. 

 

Consiglieri: 

N  Cognome e nome  Componente  Presente  Assente  

1  FERRARI Nicoletta  Dirigente Scolastico  X  

2  MERTOLINI Chiara  Componente genitori - 

Presidente  

X  

3  COMINETTI Michela  Componente genitori   X 

4  SACCOMANDI Luca  Componente genitori   X 

5  PALMIERI Francesco  Componente genitori   X 

6  PARRELLA Monica  Componente docente  X  

7  PEZZINI Maria  Componente docente   X 

8  MORRONE Katia Gloria Componente docente   X 

9 MERONE Emilia  Componente docente   X 

10  RUSSO Maria Giovanna  Componente docente   X 

11  CANTINI Laura  Componente docente  X  

12  TOMASONI Loretta  Componente docente  X  

13  ZOPPI Dionisi  Componente docente  X  

14  LEONI Marco  Componente ata  X  

15  RONCAGLIO Achille  Componente ata  X  

16 PALUMBO Lorenzo Componente alunni X  

17 DELL’ISOLA Giulia Componente alunni X  

18 CERVICATO Simone Componente alunni X  

19 CALETTI Bryan Luca Componente alunni X  

 

Preso atto del numero legale degli intervenuti per la validità dell'adunanza è dichiarata 

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all'ordine del 

giorno, l'argomento di seguito indicato: 

 

Omissis 

 

O.d.G. n° _2 Criteri e dei limiti per lo svolgimento delle seguenti attività' negoziali : 

- affidamenti servizi e forniture di importo superiore a 

10.000,00 (art 45 c 2 lett a DI 129/18); 

- contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti (art 45 c 2 lett h DI 129/18);.   
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Considerata  la presentazione del punto all’odg in attuazione di quanto previsto dal DI 

129/18 ART 45 c 2 lett a) e lett h); 

Tenuto conto, con riferimento all’art 45 c 2 lett a), delle disposizioni normative vigenti di 

cui al D Lvo 50/16 art 36 c 2 lett a) in cui è previsto che per gli affidamenti di importo 

“inferiore a 40.000 euro, si procede mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

Preso atto che il DI 129/18 prevede che il Consiglio deliberi i criteri e limiti per le attività 

negoziali per affidamenti di servizi e forniture il cui valore superi € 10.000; 

Tenuto conto che si definirà più compiutamente la materia, in considerazione degli 

orientamenti applicativi che emergeranno anche in virtù del principio della gerarchia delle 

fonti (il decreto legislativo ha rango/valore superiore rispetto ad un decreto 

interministeriale; 

 

Considerati, con specifico riferimento all’art 45 c 2 lett h), i criteri di scelta del contraente 

già deliberati dal Consiglio con delibera n 5 del 4/10/17 e delibera n 3 del 21/12/17. 

 

Delibera n. 2 

 

all’unanimità dei presenti, l’approvazione dei seguenti criteri ai sensi dell’art 45 c 2 lett a) e 

h) del DI 129/18: 

 per gli affidamenti servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 ed inferiori a 

€ 40.000,00 (fino a € 39.999,99 ) si procede all’affidamento diretto, a seguito di 

procedura comparativa, previa acquisizione delle offerte di almeno 3 operatori 

concorrenti formalmente interpellati. L'osservanza di tale obbligo è esclusa quando 

non sia possibile acquisire il medesimo bene da altri operatori presenti sul mercato di 

riferimento dell'Istituto.  

 

 Per gli acquisti tra € 40.000 e € 144.000 mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti  (art 36 c 2 lett b.) 

Nessuna acquisizione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo 

scopo di sottoporla alla disciplina di una differente procedura di acquisizione 

L’acquisizione di beni e servizi è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri: 

- a) offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, 

di altri diversi fattori ponderali quali, ad esempio, caratteristiche tecniche, 

l’assistenza, la garanzia, la funzionalità o altri criteri stabiliti dal disciplinare, sulla 

base delle esigenze che devono essere soddisfatte con l’acquisto. 

- b) miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni 

specifiche ovvero quando già nella richiesta dell’Istituto siano specificate le 

caratteristiche essenziali che devono essere presenti/possedute nei beni da 

acquistare , per cui, a fronte delle caratteristiche richieste, si aggiudica in base al 

minor prezzo. . 

Il criterio di aggiudicazione da adottare è definito nella determina di acquisto 

 

Art 45 c 2 lett h). 

 Titolo di studio: laurea per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura 

 Master di primo, secondo livello e/o specializzazioni  per gli Ambiti tematici per cui si 

propone candidatura  

 

TIPOLOGIE DI ESPERIENZE 

 

  incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito 

Tematico per cui si propone candidatura.   
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 Incarichi di esperto/referente di attività inerenti l’Ambito Tematico per cui si 

propone candidatura.  

 Incarichi di tutoraggio in corsi di formazione inerenti l’Ambito Tematico per cui si 

propone candidatura  

 Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l’ambito 

tematico per cui si propone candidatura  

 possesso di certificazioni informatiche e digitali (ECDL,  ecc)  

Il costo orario degli esperti esterni viene determinato nella misura massima di € 45,00/h 

omnicomprensivi. 

Qualora sia coinvolto personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario 

unitario previsto è quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 

6). 

Nel caso specifico di PON a costi standard i compensi attribuibili al personale 

coinvolto sono già definiti nel progetto stesso:  

 esperto:€ 70,00 omnicomprensivo 

 tutor: € 30,00 omnicomprensivo 

 personale coinvolto nella realizzazione delle attività: costo orario unitario 

previsto individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6) 

 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 12 7 Votazione: 12 0 0 

 

 

Cremona, lì 14 dicembre 2018 

 

 

 

omissis 

 

Il segretario       Il Presidente 

Fto Dsga.  Gioia Minuti    Sigra Mertolini Chiara 

 

Pubblicato all’albo sito web istituto 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Nicoletta Ferrari 
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