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Delibera nr. 6/2022 del 09/02/2022 

 

 

  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

RIUNITOSI in data 09/02/2022 in modalità Google meet 
 
 

PRESENTI nr 16 
 
 
VISTA la validità della riunione 

 

VISTO  il punto nr 7 dell’ordine del giorno: Deroga per acquisti sotto soglia da 40.000 a 

139.000,  D.L. 77/2021 (cd Semplificazioni bis)  per l’Avviso pubblico prot. n. 

28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-293 – importo 

euro 70.040,74 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio 

di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività 

negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento da parte del Dirigente 

Scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e 

l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTO i criteri stabiliti con delibera del Consiglio d’Istituto n. 14/2020 del 24/09/2020 

VISTO  l’art. 51 (modifiche al D.L 16 luglio 2020 n.76) del D.L. 77/2021, convertito con la 

Legge n. 108/2021; 

CONSIDERATO il finanziamento assegnato per il progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-293 pari 

ad euro 70.040,74; 
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DELIBERA 

 

All’ UNANIMITA’ la deroga per acquisti sotto soglia da 40.000 a 139.000, (D.L. 77/2021 - cd 

Semplificazioni bis), elevando il limite di spesa per le procedure relative agli affidamenti diretti 

di lavori, servizi e forniture, da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, relativamente 

all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-293, fino ad euro 

70.040,74.  

 

 

 
                                                                     

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                              Monica CUZZOLIN 

          Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                      c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                      e norme ad esso connesse 
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