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DECRETO N.10 

Adozione del Regolamento  per  la formazione e  la  gestione  dell’Elenco  dei  fornitori  del C.D “N. 
Spedalieri”  di Bronte – per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 36, comma 2, lett. a) e comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
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euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che rimanda alla emanazione 

delle Linee Guida dell’ANAC , riguardanti le modalità di dettaglio per supportare le stazioni 
appaltanti e per migliorare la qualità delle procedure delle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione  degli elenchi degli operatori economici.  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 
e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (beni 
informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 12/03/2019, di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 29/03/2019 

 

DECRETA 

1. E’ adottato l’allegato Regolamento  per  la formazione e  la  gestione  dell’Elenco  dei  fornitori  del C.D “N. 
Spedalieri”  di Bronte,  per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi sotto soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50). 

 

2. In ordine alle norme di funzionamento dell’elenco di cui al comma 1, ed in particolare, per quanto attiene 

agli effetti dell’iscrizione, alle variazioni ed all’aggiornamento dell’elenco, si rinvia alla delibera del Consiglio 
di Circolo n.2 del 29 Marzo 2019.  
 
3.Il presente decreto con l’allegato regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione  
www.cdspedalieribronte.gov.it 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Enzo Spinella 
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