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CONSIGLIO DI ISTITUTO

dell’Istituto Comprensivo Cesare Cantù di Milano - via dei Braschi 12 D E L I B E R A N. 53

Anno scolastico 2013/2014

Il giorno 12/03/2014 in seduta ordinaria, alla presenza di n. 13 consiglieri,
con 13 voti favorevoli
il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.L.vo 297/94
vista la proposta del Presidente
delibera
di adottare la seguente delibera quadro, già in vigore lo scorso anno:
“Viste la legge 13 agosto 2010 n.136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito in legge
con modificazioni dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010, che regola il sistema della “Tracciabilità dei flussi di
pagamento”.
Visto l'art. 34, secondo comma, del Decreto Interministeriale n 44 del 1/02/2001 con il quale viene attribuita al
Consiglio d'Istituto la competenza a fissare i limiti di spesa per la procedura ordinaria di contrattazione
d e l i b e r a
I LIMITI DI SPESA E LE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Finalità
La presente delibera disciplina, ai sensi delle disposizioni di Legge citate, le procedure di contrattazione
riguardanti: acquisti; appalti e forniture.
Convenzione CONSIP e Mercato Elettronico
Il Ministero del Tesoro ha stipulato con CONSIP s.p.a. una convenzione per la fornitura di ben e servizi. Le
Istituzioni scolastiche sono soggette all'accreditamento presso CONSIP. Il dirigente scolastico dovrà valutare
eventuali acquisti tramite il Mercato Elettronico, in caso di assenza del bene si farà ricorso al libero mercato in
concorrenza. La fornitura di servizi dovrà avvenire tramite il sistema delle “convenzioni” stipulate dal MEF.
Procedura in amministrazione diretta
Il dirigente scolastico è autorizzato alla scelta del contraente per spese il cui valore non eccede la somma di €
2.000 IVA esclusa, mediante ricorso anche ad un solo preventivo in amministrazione diretta senza obbligo di
procedure di gara, previa verifica nel Mercato Elettronico .
Procedura ordinaria di contrattazione
Le spese di importo superiore a € 2.000 IVA esclusa saranno deliberate dal Consiglio d'Istituto previo esame
comparativo di tre o più preventivi con procedura di gara chiusa, previa verifica nel Mercato Elettronico. Le
offerte, con formale richiesta da parte del dirigente scolastico, dovranno pervenire in busta chiusa. La valutazione
sarà effettuata in sede di Giunta Esecutiva”.

Il segretario
f.to Muzi Emanuela

il presidente
f.to Savioli Marco

