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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico 
Via Cupello, 2 

86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) 
 

 
Decreto n. 721                                                               Addì 07/02/2022 

 
                                                                                                                                    Albo on-line 
                                                                                                                                          Sito web 

 
 
Oggetto: Attività negoziale  - affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. n. 77 
del 31 maggio 2021 convertito dalla legge  29 luglio 2021 n.108 anche in deroga a quanto previsto 
dall’art. 45 c. 2 lettera a) del decreto del  Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 
agosto 2018 n. 129  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521.U, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario di 
questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del 
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975; 
 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del Consiglio 
d’Istituto;    
  
 Letta la nota prot. n. 0024032 del 06/10/2021  del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e 
valutazione sistema nazionale di istruzione dispone che - per il corrente anno scolastico - continui 
ad operare il Commissario Straordinario, non essendo intervenuta una soluzione normativa circa la 
composizione del Consiglio di Istituto  nelle scuole che comprendono al loro interno sia scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 
 
  Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, inerente la 
modifica dell’ art. 9 e  art. 10 del regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 18 agosto 2018 approvato 
con proprio decreto n. 415 del 12 aprile 2019;  
            
          Vista la legge 15.03.1997 n.59; 
 
          Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297; 
 
          Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c.143 della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 
 
          Visto il  D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. lgs 19 aprile 2017 n. 56;    
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Visto il  D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con modificazioni 
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120; 
 
Visto il  D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito dalla legge  29 luglio 2021 n.108; 
 
Visto il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in adesione al nuovo 
regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 18 agosto 2018 approvato con proprio decreto n. 415 
del 12 aprile 2019; 

 
 
 

DECRETA 
 
Di modificare l’ art. 9  – acquisizione di lavori beni e servizi del  regolamento di contabilità D.I. n. 
129 del 18 agosto 2018 approvato con proprio decreto n. 415 del 12 aprile 2019 nella parte relativa 
agli acquisti da 40.000 euro ed inferiori alla soglia comunitaria; 
 
 Acquisizione di servizi e forniture per importi superiori ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) ed 
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria 
1. Per le fornitura di beni e servizi di valore superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 139.000,00 
euro, l’Istituto ricorrerà all’affidamento diretto di cui all’art. 51 del d.l. 77/2021. In tal caso, 
procederà a comparare listini di mercato, avvalendosi di cataloghi presenti su internet o sul mepa, o 
consultando almeno due operatori economici, individuati anche mediante avviso pubblico di 
indagine di mercato. Oppure procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 2. Nel caso in cui si intende procedere a forniture di beni e servizi di importo compreso tra 
140.000,00 e fino al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, l’Istituto dovrà rispettare quanto 
previsto dall’art. 51 del d.l. 77/2021, vale a dire dovrà espletare una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando, intervistando almeno 5 operatori. In tale ipotesi si procederà a 
pubblicare preventivamente sul sito un avviso di manifestazione di interesse al termine del quale si 
costituirà una graduatoria dei soggetti da invitare. Se tale graduatoria risulterà essere cospicua, si 
procederà al sorteggio pubblico nella data stabilita con avviso pubblicato sul sito.  
3. Le procedure disciplinate dall’art. 51 del d.l.. 77/2021sono applicate in deroga all’art.36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 30/06/2023, ovvero 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
la predetta data. 
 4. In tutte le ipotesi descritte ai precedenti comma 1 e 2, sarà obbligatorio verificare, in via 
prioritaria, la presenza di Convenzioni Consip attive o ricorrere obbligatoriamente al Mepa nel caso 
di beni informatici.  
 
Di modificare l’ art. 10 Affidamento di lavori  –  del  regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 18 
agosto 2018 approvato con proprio decreto n. 415 del 12 aprile 2019 nella parte relativa ai lavori  da 
40.000 euro ed inferiori alla soglia comunitaria; 
 
Acquisizione di lavori per importi superiori ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) ed inferiori alle 
soglie di rilevanza comunitaria  
1. Per i lavori di valore superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00 euro, l’Istituto 
ricorrerà all’affidamento diretto di cui all’art. 51 del d.l. 77/2021. In tal caso, procederà a comparare 
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listini di mercato, avvalendosi di cataloghi presenti su internet o sul mepa, o consultando almeno 
due operatori economici, individuati anche mediante avviso pubblico di indagine di mercato.  
2. Nel caso in cui si intende procedere a lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ma 
inferiore a 1.000.000,00 euro, l’Istituto procederà secondo quanto previsto dall’art. 51 del d.l.. 
77/2021, vale a dire dovrà espletare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, 
consultando almeno 5 operatori.  
 3. Nel caso in cui si intende procedere a lavori di importo compreso tra 1.000.000,00 e fino al di 
sotto della soglia di rilevanza comunitaria, l’Istituto dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 51 del 
d.l. 77/2021, espletando una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando che prevede 
la consultazione di almeno 10 operatori.  
4. Nei casi di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procederà a pubblicare preventivamente sul sito un 
avviso di manifestazione di interesse al termine del quale si costituirà una graduatoria dei soggetti 
da invitare. Se tale graduatoria risulterà essere cospicua, si procederà al sorteggio pubblico nella 
data stabilita con avviso pubblicato sul sito. 
 5. Le procedure disciplinate dall’art. 51 del d.l.. 77/2021 sono applicate in deroga all’art.36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 30/06/2023, ovvero 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 
la predetta data.  
6. In tutte le ipotesi descritte ai precedenti comma 1, 2 e 3, sarà obbligatorio verificare, in via 
prioritaria, la presenza di Convenzioni Consip attive o ricorrere obbligatoriamente al Mepa nel caso 
di beni informatici.  
 
 
 
      
                                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                           Ing. IAROCCI Michele                                                     
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