
 
VERBALE N. 19 

DELIBERAZIONE n. 114 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 11 ottobre 2019 alle ore 18:30 nell’aula 18 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo 
Scientifico Edoardo Amaldi, regolarmente convocato con convocazione n.11/2019 del 04.10. 2019, 
per procedere secondo il seguente Ordine del Giorno: 

Punto 7 – Innanlzamento soglia per affidamento diretto. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

PERGAMI FRANCESCA Dirigente Scolastico 

CORTINOVIS ALBERTO docente 

GAMBA ALICE docente 

GRAZIOLI ILENIA docente 

GUALANDRIS BARBARA    docente 

BELFANTI ROBERTA docente 

SUARDI MANUELA docente 

ALTAMURA VINCENZA docente 

BONACINA ENRICO  genitore 

BOSIO ANDREA genitore 

ROGGERI FRANCO genitore 

ANELLI MARTINA studente 

Risultano assenti i seguenti componenti del Consiglio: 

MARINONI RAFFAELLA docente 

 

 

 

 

 



 
 

Punto 7 – Innanlzamento soglia per affidamento diretto 

 (Omissis) 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA (n.114) 
 

all’unanimità,(favorevoli 12, contrari 0, astenuti 0)    di elevare fino a 39.999,99 euro il limite di 
importo pari a 10.000 euro, previsto dall’art.45, comma 2, lett. a, per lo svolgimento di tutte le 
attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da 
espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, nel rispetto dei seguenti criteri:  
- che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 
finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture si uniformino nella loro realizzazione al 
criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal 
D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare,  
- che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a). 
 
 
 
   F.to  Il SEGRETARIO           F.to IL PRESIDENTE  
    Sig. Marco Poloni                        Sig. Franco Roggeri 
        

 PER COPIA CONFORME 
 
 

IL DIRETTORE S.G.A            LA DIRIGENTE  SCOLASTICA                            
Maria Grazia Pausata                      Prof.ssa Francesca Pergami 

 

 

 


