
DELIBERA N° 32 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

5. Pon Scuola "Digital Board" Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-VE2021-47: 
innalzamento limite per affidamento diretto contratti di servizi e forniture D.L.n. 76/2020 
e D.L.77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni.  

Addì 09, del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 18.30, si riunisce il Consiglio di Istituto in 
videoconferenza G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 001761 del 03/02/2022 

5. Pon Scuola "Digital Board" Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-VE2021-47: 
innalzamento limite per affidamento diretto contratti di servizi e forniture D.L.n. 76/2020 
e D.L.77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni.  

 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO, 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, MARTIGNAGO SUSY, NIRO ANNALISA, STECCA 
MARIANNA, BETTIOL MICHELA, SARTOR MADDALENA, RIZZO SIMONA. 
Bassanello Annalisa (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  
 

DELIBERA N° 32 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

Delibera all'unanimità l’autorizzazione all’innalzamento del limite di spesa per affidamento diretto di 
contratti di servizi e forniture ai sensi D.L.n. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni e D.L.77/2021 c.d. 
Decreto Semplificazioni Bis, per la realizzazione del progetto Pon Scuola "Digital Board" Avviso 
28966/2021 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-47 nei limiti e per le finalità previste dalla lettera di 
autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 così come si seguito riportato 

 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla 
entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
75.000,00;  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro;  



VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. estende le deroghe per gli affidamenti 
sottosoglia, previste nel primo Decreto Semplificazioni, la cui scadenza era fissata 
per il 31 dicembre 2021, prorogandone la scadenza al 30 giugno 2023; 

 

si chiede la delibera all’autorizzazione all’innalzamento del limite di spesa per affidamento diretto di 
contratti di servizi e forniture ai sensi D.L.n. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni 
e D.L.77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni Bis, per la realizzazione del progetto 
Pon Scuola "Digital Board" Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-47 nei 
limiti e per le finalità previste dalla lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 
0042550 del 02/11/2021 così come si seguito riportato 

 

Sottoazione

  

Codice Progetto 

  

Titolo Progetto 

  

Importo Autorizzato       

13.1.2A  
13.1.2A-FESRPON-VE-
2021-47  

Dotazione di attrezzature 
per la  € 75.877,48 

      
trasformazione digitale 
della   

      
didattica e 
dell’organizzazione   

      scolastica   

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del Consiglio 
 Simona Rizzo                                     Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
 
VISTO, per l’autenticità della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


