Estratto delibere del Consiglio di istituto del 10 gennaio 2018

(Omissis)

il Consiglio di Istituto, all’unanimità,

con delibera n.1/18
approva per l’anno scolastico 2017/2018 i seguenti viaggi di istruzione, già deliberati dal Collegio:
Lisbona,Siracusa, Viaggio della memoria a Berlino, Stage linguistico a Ramsgate, Milano. Per
Siracusa autorizza l’effettuazione del viaggio nel mese di giugno.
(Omissis)

Il Consiglio di Istituto
Viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs
112/98 e dal DPR 275/99 e s.m.i.;
Ritenuto necessario che l’Istituzione Scolastica “Liceo statale Democrito” in quanto stazione
appaltante, rediga un proprio Regolamento idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del
codice degli appalti;
Ritenuto che tale atto assume la forma di Regolamento interno, tramite il quale vengono
disciplinate le procedure per l’acquisizione di lavori, di forniture di beni e di servizi di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, così
come rivisti dal D.Lvo 56/2017;
Visto l’art. 36 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, così come rivisto
dal D.Lvo 56/2017;
Visto il Titolo IV - Attività Negoziale -del D.I. n.44 del 1/2/2001;
Visto il D.Lgs 165/2001, modificato dal D.Lgs 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo
2009;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonchè
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 in tema di
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
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Visto il Parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016;
Vista la delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016- Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
Vista la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016- Linee Guida n. 3, di attuazione , del D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici”;
Considerata la necessità di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, tutela dell’ambiente ed
efficienza energetica;
all’unanimità
con Delibera n.2/18:

adotta il Regolamento per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, di forniture di
beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 36
del D.Lgs. 50/2016, così come rivisti dal D.Lvo 56/2017, che viene allegato al presente verbale.
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