
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053584141
moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it    www.icsanfelice.edu.it

Il giorno 31 gennaio 2022     alle ore 19.00, a seguito di regolare convocazione del Presidente del 

Consiglio di Istituto, si riunisce in modalità accesso remoto  il Consiglio di Istituto per discutere dei 

seguenti o.d.g.:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Programma Annuale 2022 
3) Variazioni al Programma Annuale 2022
4) Programma piano biennale acquisti beni e servizi ai sensi dell’art. 21 

del D.lgs. 50/2016 
      5)   Comunicazioni della Presidenza

Sono presenti: 

   DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Paola Maini

GENITORI:   : Debernardi Patrizia,  Ferrarini Spinelli Valeria, Valeria Ferrarini Franciosi, 
Budri Francesca, Minnuto Mario

PERSONALE  DOCENTE:   Bozzoli  Paola,  Veratti  Paola,  Paltrinieri  Liliana,  Vancini

Martina, Goldoni Anna 

PERSONALE ATA: Puviani Maria

Sono assenti :

PERSONALE DOCENTE : Cotti Monika, Gallerani Letizia

GENITORI :  Molinari Alberto , Kashif Nadeem, Forni Paolo

PERSONALE ATA : Ferrara giovanna  

Constatata la validità della seduta viene individuato come verbalizzante Vancini Martina

OMISSIS

4)Programma piano biennale acquisti beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del 
D.lgs. 50/2016

VISTO il decreto legislativo 165/2001;
VISTO il D.I 129/2018;
VISTO il DPR 275/99;
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VISTO il D. lgs. 50/2016 art. 21 comma 6 ;
VISTO il comma 1 art. 21 D. Lgs. 50/2016 ;
VISTO  l’articolo 21, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche (Codice dei contratti pubblici), che prevede l’approvazione da 
parte di ciascuna amministrazione aggiudicatrice del programma biennale 
per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a Euro 40.000,00 e la pubblicazione di tale programma, nonché dei relativi 
aggiornamenti annuali, sul sito internet della medesima amministrazione, 
sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito 
dell’Osservatorio dell’ANAC; 
VISTO  l’articolo 21, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che 
demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione, tra 
l’altro, degli schemi tipo di tali programmi e delle informazioni minime che 
gli stessi schemi devono contenere;
VISTO  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 
2018, intitolato “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la 
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, 
del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, con il quale sono stati 
definiti gli schemi tipo per la redazione della predetta programmazione ed 
è stato disposto che il decreto stesso si applica a partire dal periodo di 
programmazione 2019-2020 per le forniture di beni e servizi; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’ articolo 7, comma 8, del predetto decreto
interministeriale i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi 
sono modificabili nel corso dell’anno, previa approvazione dell’organo 
competente, qualora le modifiche riguardino, tra l’altro, l’aggiunta di uno o 
più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno 
del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di 
ribassi d’asta o di economie; 
VISTE   le schede contenenti la programmazione per il biennio 2022-2023 
degli acquisti di beni e servizi  di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000,00 Euro;
RITENUTO  di procedere all’approvazione della programmazione in 
questione per il biennio 2022-2023, secondo quanto riportato nelle schede 
allegate alla presente delibera; 
 RITENUTO  opportuno autorizzare il dirigente scolastico  ad approvare, 
con proprio provvedimento, le modifiche a tale programmazione che si 
rendessero necessarie in corso d’anno; 
VISTO il progetto autorizzato codice 10.1.2A-FESRPON-EM-2021-366 che 
rientra nella fattispecie dell’ art. 21 D. Lgs. 50/2016 ;

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli:   12  voti contrari  //  astenuti // ;
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il Consiglio di istituto 

DELIBERA

Di approvare la redazione dello schema di programma biennale delle forniture e dei servizi 
2022-2023  ;

l’adozione mediante il presente atto di adottare , anche ai fini del relativo recepimento negli 
strumenti di programmazione dell’ente , riservandosi ulteriori aggiornamenti , l’allegato 
schema del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore ai 40.000,00 euro anno 2022 – 2023 , allegato quale parte integrante e sostanziale ;

La presente delibera in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 
190 /2012, viene pubblicata nella sezione “ Amministrazione trasparente “ del sito web della scuola 
www.icsanfelice.edu.it  contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo online. 
Avverso alla presente Delibera è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 
15 esimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo online sopracitato. Decorso tale termine la delibera diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo delle 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorno.

 (Delibera n. 99 )

OMISSIS 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g la seduta è tolta alle ore  20.

Il Verbalizzante  Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.toVancini Martina    F.to  Debernardi Patrizia

Referto di pubblicazione
 Il sottoscritto Dirigente scolastico  certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito
web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
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Maria Paola Maini
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)
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