
 
 
 

Verbale n. 2/2022 
di riunione del Consiglio di Istituto 

 
Il giorno 25marzo 2022, alle ore 15.00, su convocazione  inoltrata tramite mail del 21/02/2022, in 
videoconferenza, sulla piattaforma Cisco, al seguente  link 
https://gobettidelibero.webex.com/meet/rosalba.bianchi10, si riunisce il CdI per discutere il seguente 
o.d.g: 

 
1. Approvazione verbale precedente; 
2. Innalzamento della soglia di affidamento diretto Progetto PON-FESR Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Innalzamento della 
soglia di affidamento diretto relativamente ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui all’Avviso 
pubblico 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V 
- Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

3. Innalzamento della soglia di affidamento diretto per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole - Innalzamento della soglia di affidamento diretto relativamente ai 
lavori, alle forniture e ai servizi di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nelle scuole prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 
l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

4. SCANSIONE ORARIA- TURNO UNICO 
 

     Sono presenti in videoconferenza 

                  Il Dirigente Scolastico:    Rosalba Rosaria Bianchi 
                  I Docenti: Biasillo Monia, Bonelli Annunziata, Capasso Daniela, Di Sarra Assunta Maria,                                                     
Lombardi Patrizia,  Musella Marialaura.        
                  I Genitori:  Rosato Sabina, Urgera Assunta, Venditti Albano. 
                 Il Personale Scolastico non docente: Mauro Boccia Mauro, Castagnoli Antonio. 
                 Gli studenti: Bodesmo Alessandro, Loffrè Alberindo, Riccardi Valeria. 

https://gobettidelibero.webex.com/meet/rosalba.bianchi10


                 Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi: Vincenzo Spagnardi 
 
       Risultano assenti 
 
                 I Genitori:  Antonelli Rossella 
                 I Docenti: Castiglione Carmela,   Fiore Maria  
                Gli studenti: Manzo Andrea, Bodesmo Alessandro, Loffrè Alberindo 

      Redige il verbale del Consiglio la  prof.ssa Lombardi Patrizia.  

      Presiede la seduta la Presidente Sig.ra Urgera Assunta 

…. Omissis …. 

 PUNTO 3 - Innalzamento della soglia di affidamento diretto per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nelle scuole. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
illustra la possibilità di innalzare la soglia di affidamento diretto relativamente alle forniture e ai 
servizi relativi all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice appalti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento sulla gestione Amministrativo 
Contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO, in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce 
al Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del 
Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a € 10.000,00, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 
120/2020) il quale è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni 
transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali 
disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 
31/05/2021, n. 77; 
CONSIDERATO che le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa 
riferimento la data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In 
particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2, 
nonché all’art. 157 del D. Lgs 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia 
adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di affidamento diretto per lavori sono 
consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro; 
Tutto ciò visto e considerato, dopo ampia discussione,  

DELIBERA (atto. N. 7/2022) 
all’unanimità l’innalzamento del limite di affidamento diretto per gli acquisti relativi a servizi, lavori 
e forniture per l’avviso pubblico di cui sopra alla soglia di € 45.482,10, al fine di consentire un più 



efficace ed efficiente svolgimento delle attività di contrattazione fatti salvi i principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, efficienza nelle procedure di acquisizione, e autorizza il Dirigente a predisporre 
tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 

…. Omissis …. 
Alle ore 15.30, non essendoci altri punti all’o.d.g. da discutere, la Presidente dichiara chiusa la seduta 

 
f.to 

IL SEGRETARIO 
Prof.ssa Patrizia Lombardi 

f.to 
IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Urgera Assunta 
 
 

Per copia conforme: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi 
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