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REGOLAMENTO ATTIVITA’ NEGOZIALE C.I. n. 14/2021-22  
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 14/02/2022  
 DELIBERA N. 128 
   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
• Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

• Visto l’articolo 45 c. 2 lett. a) del D.I. 129/2018 che testualmente recita: “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: 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;” 

• Visto l’aggiornamento delle Istruzioni di carattere generale (c.d. “Quaderno n. 1”) relative 
all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) emanate con la nota MI  3199 
del 10-02-2021 alla luce delle novità normative intervenute a seguito della L. 12 settembre 2020, 
n. 120, pubblicata sulla G.U., Serie Generale, n. 228 del 14 settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 
33, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 

• Visto l’aggiornamento delle Istruzioni di carattere generale (c.d. “Quaderno n. 3”) relative alle 
“Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del DI 
n.129/2018” che definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri ed i limiti per il 
conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente scolastico 

• VISTA la L. n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, che ha convertito in legge 
con modificazioni il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”, 
riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema 
accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, 
anche relativamente agli appalti pubblici 

• VISTO il Decreto fiscale 2020 - art. 18, D.L. n. 124/2019 
• VISTO il Regolamento Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2170 - Regolamento delegato 

che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie 
applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti 

• VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione MI per la realizzazione delle Azioni di cui ai Fondi 
Strutturali Europei – P.O.N. scuola, nelle ultime edizioni. 

• Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva 
 

DELIBERA 
A maggioranza 
Di adottare il regolamento allegato alla presente delibera contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 
28 agosto 2018, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) art. 1 commi 130 e 912, 
integrato dal regolamento per le forniture di beni e servizi a norma dell’art. 36 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto legislativo correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 - correlate 
linee guida Anac, nonché il regolamento per la gestione del fondo economale ai sensi dell’art. 21 del 
D.I. 129/2018 e dei pagamenti con la carta di credito ai sensi dell’art. 19 del D.I. 129/2018. 
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