
 

 

ALLEGATO N.2 

 

 

Aggiornamento criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività 

negoziali per gli affidamenti diretti oppure con procedura negoziata di lavori, servizi e forniture ai 

sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e della Legge di conversione con modificazioni 29 luglio 2021, 

n. 108. (c.d. Decreto Semplificazioni 2) 

 

1) Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e per prestazione 

di servizi ed acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, si procede 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

2) Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa ed 

inferiore a 1.000.000,00 euro IVA esclusa, si effettua procedura negoziata, senza bando, di cui 

all'art. 63 del D.lgs. n.50/2016, con invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici. 

3) Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro IVA esclusa e 

inferiore a 5.350.000,00 euro IVA esclusa, si effettua procedura negoziata, senza bando, di cui 

all'art. 63 del D.lgs. n.50/2016, con invito di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici. 

4) L’istituzione scolastica quale stazione appaltante darà evidenza dell’avvio delle procedure negoziate 

di cui ai punti 2) e 3) tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet istituzionale. 

L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di affidamento 

diretto di cui al punto 1) non è obbligatoria per importi inferiori a 139.000,00 euro IVA esclusa, 

dovrà contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

5) In considerazione dei criteri e dei limiti sopra esposti, il Consiglio di Istituto ha deliberato di 

elevare il limite di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti 

da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico - ovviamente nella capienza degli 

impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale e successive 

modifiche - per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro IVA esclusa, e per 

la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro IVA esclusa.  

 

 


