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Estratto del verbale Consiglio di istituto n. 12 del 15 febbraio 2022 
 
Il giorno 15 febbraio 2022, alle ore 18.30, si riunisce online il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Baricco per  
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

... omissis... 

 

5. Affido diretto ex D.L. 77 del 31 maggio 2021, art. 51, c. 1, lettera a 
 
... omissis... 

 
Sono presenti:     

• Il Dirigente scolastico, professoressa Maria Antonietta Roma. 

• Componente Docenti: Bistolfi Sabrina, Calosso Laura, Gramazio Marco, Pennisi Massimo Mario, Seren Rosso 

Stefania Maria. 

• Componente genitori: Bianco Serena, Bosco Franca, Lombardo Francesca, Scaccianoce Luana, Taricano Dario. 

Risultano assenti: Arena Rosanna, Benedicenti Elena, Redoglia Elena Maria Faustina, Cosma Giorgio, Gallo Ester, Toldo 
Alessia. 

Presiede il vicepresidente Luana Scaccianoce. Verbalizza l’insegnante Stefania Seren Rosso. 

Accertata la validità dell’assemblea, si procede alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 
 

... omissis...  

 

• PUNTO 5. Affido diretto ex D.L. 77 del 31 maggio 2021, art. 51, c. 1, lettera a 

Il Dirigente Scolastico spiega che nello specifico c’è la necessità di procedere entro il 31 marzo 2022 con l’impegno di 

spesa per le procedure relative ai PON Digital Board e Reti per l’avvio dei quali si è dovuto attendere l’approvazione 

del Programma annuale 2022. Il D.L. 77/2021 all’art. 5, il cosiddetto decreto Semplificazioni-bis, interviene in deroga a 

quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici ed estende la possibilità alle Pubbliche Amministrazione di effettuare 

affidamenti diretti per la fornitura di servizi e beni fino al valore di € 139.000,00 fino al 30 giugno 2023 per sostenere 

le pubbliche amministrazioni nell’azione negoziale e nello svolgimento delle loro funzioni. 

Il Dirigente scolastico intende avvalersi di quanto consentito dal D.L. 77/2021 che semplifica il lavoro della segreteria 

consentendo acquisti e forniture più celeri.  
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L’intenzione dell'istituto è comunque quella di richiedere, ove possibile nei tempi, almeno tre preventivi, benché non 

necessari, a garanzia di trasparenza e soprattutto per valutare la miglior offerta. Rimane invariato il principio della 

rotazione dei fornitori e l’impegno da parte del Dirigente di tenere costantemente informato il Consiglio. 

Dopo attenta analisi, il Consiglio di Istituto 

 

DELIBERA (N. 59) 

all’unanimità l’innalzamento del limite per lo svolgimento dell’attività negoziale in affidamento diretto del 

Dirigente scolastico fino a € 139.000,00, nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma annuale e successive modifiche, fino al 30 giugno 2023 come previsto dalla normativa vigente, per 

accelerare le procedure di acquisto e garantire il buon funzionamento dell'azione amministrativa.  

 

... omissis... 

 

Non essendo emersi altri punti da trattare, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 
20.15, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.  

 
Il Segretario                       Il Presidente 
Stefania Seren Rosso                                     Luana Scaccianoce 
Firmato in originale  Firmato in originale 


