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Delibera n. 11 del 13/03/2019

Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it

Oggetto:1
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del Lettura e approvazione del
verbale precedente
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
All’appello nominale risultano:

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto
Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
sentita la lettura del verbale della seduta precedente, con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
di approvare il verbale della seduta precedente
DELIBERA n. 11/2019
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Oggetto:2
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi Approvazione Programma Annuale
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del E.F. 2019 (art. 5 D.I. 129/2018)
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
All’appello nominale risultano:

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
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X
X
X
X
X
X
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Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione, all’ordine
del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 23410 del 22 novembre 2018;
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 - prot. 14207 del 29 settembre 2018 (….
Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del
Programma Annuale 2019 periodo gennaio – agosto 2019);
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato con delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 19/12/2018;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali
ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 20/02/2019;
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
L’Approvazione Programma Annuale E.F. 2019 (art. 5 D.I. 129/2018)
DELIBERA n. 12/2019
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L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
All’appello nominale risultano:
COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

Oggetto:3
Radiazione residui attivi

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
X
X
X
X
X
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Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il DSGA e il Dirigente,

con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
La radiazione dei residui attivi
DELIBERA n. 13/2019
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Oggetto:4
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi Gestione del Fondo Economale per
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del le minute spese (art. 21 del Decreto
129/2018)
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
All’appello nominale risultano:

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il Dirigente,
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
L’approvazione del documento per la gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto
129/2018)
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Oggetto:5
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi Limite importo massimo singola
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del spesa Fondo Economale A.F. 2019
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
All’appello nominale risultano:

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il Dirigente,
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
L’approvazione del limite importo massimo singola spesa Fondo Economale A.F. 2019
DELIBERA n. 15/2019
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Oggetto: 6
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi Numero max reintegro del Fondo
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del Economale A.F. 2019
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
All’appello nominale risultano:

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il Dirigente,
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
L’approvazione del Numero max reintegro del Fondo Economale A.F. 2019
DELIBERA n. 16/2019
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Oggetto: 7
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi Determinazione di criteri e limiti
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del per l’attività negoziale del
Dirigente Scolastico (art. 45c.2
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
D.I.209/2018
All’appello nominale risultano:

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
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X
X
X

Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di
determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del
Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo
2018;
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni
informatici e la connettività;
CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione scolastica non può
prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena efficacia e

dell’economicità dell’azione amministrativa;
ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A EURO
10.000,00 ED INFERIORI A EURO 40.000 (D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera a)
1.Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per
importi rientranti in questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di
istituto delibera di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di
rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste
dalla normativa vigente ovverosia mediante:
a) Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017 ovvero
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”,
b) Procedura negoziata
2.La scelta del fornitore nell’ipotesi di affidamento ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 avviene dopo
l’espletamento delle seguenti procedure:
a.
prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al
servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione
del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;
b.
consultazione preliminare nel Mercato Elettronico della P.A. e in subordine, al di fuori del mercato
elettronico, per determinare un prezzo di riferimento della fornitura.
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A EURO 40.000 E
INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (ATTUALE 144.000,00 EURO)
1.
Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l’acquisizione di forniture e servizi per importi
pari superiori a euro 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto,
di quelli previdenziali, avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato per acquisire manifestazione di interesse.
2.
Qualora l’individuazione degli operatori venga effettuata tramite indagine di mercato, questa è volta a
conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche
soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze.
3.
Per garantire la pubblicità dell’attività di indagine di mercato, l’istituto pubblica in ogni caso un avviso
nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito alla voce Bandi e contratti. La durata della pubblicazione
è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la
riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L’avviso indica almeno
il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, il numero minimo ed eventualmente massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità
per prender contatto, se interessati. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato l’istituto si può riservare la facoltà
di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
4.
Una volta conclusa l’indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori
interessati, l’istituto seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare.
5.
L’istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici. L’invito contiene tutti gli elementi
che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata tra cui almeno:
a.

l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo

stimato;
b.
i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti
per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso
dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
c.
il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa;
d.
l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e.
il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del d.lgs 50/16. Nel caso
si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f.
l’eventuale richiesta di garanzie;
g.
il nominativo del RUP
h.
la volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs.
50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso l’istituto valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
i.
lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
6.
Le sedute di gara, nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di
aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte
tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
7.
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato
secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del
solo aggiudicatario, salva la facoltà per l’istituto di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti,
conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’art.71d.P.R. n. 445/2000.
8.
Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli aggiudicatari l’istituto
ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad una
commissione composta da tre membri di cui il presidente è il RUP, qualora non sussistano incompatibilità, nominati
preferibilmente tra il personale interno della scuola.
ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA (ATTUALE 144.000,00 EURO)
1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art.
45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza,
rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal
Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.
2. La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della
trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AI 40.000,00 EURO
1.
Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b il consiglio delibera che “per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si procederà mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.”
2.
Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c Il consiglio delibera che “per i lavori di importo pari
o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si procederà mediante la procedura negoziata con
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE
Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che recitano “il principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di
servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici
selezionati. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente
uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L’affidamento diretto o
il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere
motivato”.
PUBBLICITA’
1.
Le determinazioni dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a
seguito delle stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del
DI 129/2018, sono pubblicati nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.
2.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D,lgs
50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.
3.
Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente
l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4.
L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti
dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.
STIPULA DEL CONTRATTO
1.
Il contratto è stipulato con le modalità indicate all’articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/16. In particolare
è ammesso l’acquisto mediante le modalità del commercio elettronico e la stipula mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per
la stipula del contratto.
ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
1. L’istituto verifica l’esecuzione delle forniture e dei servizi e la regolarità della prestazione e si riserva il diritto
di applicare penali e/o di risolvere il contratto qualora ne ricorrano le condizioni. In ogni caso il dirigente scolastico
potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell’istituto.
COLLAUDO
1.

Il collaudo è previsto nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardino:

a.
la realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e comunque
di beni e/o servizi forniti secondo indicazioni o specifiche dell’istituto
b.
l’approntamento di locali con relative attrezzature (ad esempio laboratori-magazzini-aule
didattiche etc. etc).
c.
In tutti i casi previsti o richiesti dalle normative europee
2.

Il contratto di fornitura nei casi di cui al punto precedente prevede e disciplina il collaudo.

3.
Il collaudo, se previsto dal contratto, è effettuato in contradditorio alla presenza del collaudatore
nominato dal dirigente scolastico e del responsabile dell’azienda fornitrice del bene/servizio.
4.
Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti o dal solo collaudatore nominato dal
Dirigente Scolastico.
5.
In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A
seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate.
6.
Ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. 56/2017, che modifica l’art. 102 del D.L.gs. 50/2016, “per i lavori di
importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e
servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare
esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";
7.

Il verbale di collaudo è allegato alle fatture oggetto di inventario.

PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione
della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio da parte del Dsga, e comunque non prima della effettiva
erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE FESR) o regionale (POR) o misti.
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste
nel contratto stesso, entro il limite del V° d’obbligo, ove questo sia stato espressamente citato nel bando di gara
ovvero, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi di non predeterminabili e
concomitanti con la urgenza dell’esecuzione, tale da impedire l’effettuazione di un'altra procedura di affidamento.
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c. 2 lettera b)
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l’attività
pubblica e quella privata;
b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto,
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la
Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte
abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;
b) durata del contratto;
c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;

d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.
UTILIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI,
APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN USO ALLA MEDESIMA (D.I. 28 agosto
2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d)
1. Utilizzo locali e beni
a. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti
o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate
dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
b. l’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile
con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno
assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;
c. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i
seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale
del soggetto richiedente:
1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l’utilizzo dei locali;
2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l’istituzione
scolastica;
3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene,
sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si
concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività
dell’istituzione scolastica;
5. assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali
chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso,
tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
6. stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;
7. avvertire immediatamente il Dirigente scolastico e/o Dsga per ogni eventualità che comporti criticità o
problematiche nell’uso dei locali.
d. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica
almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell’oggetto, il
soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell’attività prevista. Il
Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali
sono disponibili per i giorni e nelle fasce orarie stabilite. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede
alla stipula di apposita convenzione.
e. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza
ulteriori oneri per l’istituzione scolastica e l’Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare
dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità
dell’Istituzione scolastica.

f. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici
in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto
presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della
sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
g. Per l’utilizzazione dei locali e dei beni dell’istituto, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, il
Consiglio di istituto si riserva di porre, a carico del concessionario, un canone concessorio da definirsi.
h. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.
2. Utilizzazione siti informatici
a. L’Istituzione scolastica può concedere collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di
volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell’Istituzione scolastica stessa, allo
scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali previa valutazione da
parte del Dirigente Scolastico che ne può disporre la disattivazione qualora lo ritenga opportuno.
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ (D.I. 28
agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h)
a) Per i contratti di prestazione d’opera si fa riferimento all’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed
alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l’interpretazione.
b) Dopo l’approvazione del Piano triennale dell’offerta Formativa, il Dirigente scolastico individua le attività per
le quali, dopo avere verificato l’impossibilità di ricorrere, mediante interpelli interni, al personale in servizio
provvisto delle necessarie competenze e disponibile, può decidere il ricorso a collaborazioni esterne, dandone
informazione con avvisi di selezione da pubblicare sul proprio sito web all’albo della Scuola – sezione
“Amministrazione trasparente”.
c) Gli incarichi da affidare sono quelli relativi alle attività da realizzare nell’ambito del PTOF i cui impegni di
spesa sono deliberati nel Programma annuale.
d) Gli avvisi indicano modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati (anche
attraverso Commissioni appositamente costituite), la documentazione da produrre, i criteri attraverso i quali
avviene la comparazione, nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c. il luogo della prestazione
d. il compenso per la prestazione.
Per la determinazione dei compensi il Dirigente Scolastico seguirà i seguenti criteri:
- Per gli iscritti agli albi professionali, ai compensi stabiliti dagli albi stessi;
- Per i docenti provenienti da altri istituti scolastici alle tabelle del C.C.N.L vigente;
- Sono fatti salvi i compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dai
soggetti erogatori;
Nell’ambito di tali criteri il Dirigente Scolastico determina, di volta in volta, il corrispettivo per i singoli contratti.
- Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l’esperto sostiene per l’espletamento dell’incarico.
- Ai collaboratori esterni non compete trattamento di fine rapporto.

- Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI (D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i)
1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie
dell’Istituto e se inseriti nell’ambito del PTOF.
2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento
competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o
di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’istituto dell’avvenuta autorizzazione e
dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell’apposito aggregato.
3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla
partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali,
l’adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.
4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità
genitoriale. Nell’autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in
caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il Dirigente,
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
L’approvazione dei criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45
c.2 D.I.209/2018

DELIBERA n. 17/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Verbale di deliberazione
C. d. I.

Istituto Comprensivo “Primo Levi”
Marino
RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV

N° 2

Delibera n. 18 del 13/03/2019

Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it

Oggetto: 8
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi Richiesta plesso A. Frank per il
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del Centro Aggregativo Giovanile la
domenica per il periodo marzo12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
giugno 2019 da Marino Aperta
All’appello nominale risultano:
Onlus

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il Presidente,
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
L’approvazione all’uso dei locali del plesso A. Frank da parte del Centro Aggregativo Giovanile la
domenica per il periodo marzo-giugno 2019
DELIBERA n. 18/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Verbale di deliberazione
C. d. I.

Istituto Comprensivo “Primo Levi”
Marino
RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV

N° 2

Delibera n. 19 del 13/03/2019

Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it

Oggetto: 9
L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sede di questo Istituto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi Autorizzazione raccolta tappi di
scritti in data 06/03/2019, Prot. n° 921/U, e successiva integrazione del plastica presso il plesso A. Frank
a
cura
dell’Associazione
12/03/2019, notificati tramite posta elettronica.
“Liberi di volare” Giuliano
All’appello nominale risultano:
Larosa.

COGNOMENOME
Bisceglie Simona
Cancro Ilaria
Gentile Michele
Polimeni Angela
Nucci Roberto

COMPONENT
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore

Patumi Monia
Rosatelli Barbara
Tripaldi Patrizia
Angeli Anna Rita
Andreuzzi Annunziata

Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente

Aquilani Laura
Ascolese Annamaria
Balsamo Barbara
Iorio Filomena
Palocci Stefano
Vitiello Maria Rosaria

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Velletrani Daniela
Tomei Tania
Toscano Francesca

P. ATA
P. ATA
Dirigente Scol.

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

La presente copia è conforme
all’originale.
Il segretario
Balsamo Barbara

Visto
IL PRESIDENTE
Bisceglie Simona

X
X
X
X
X

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo digitale
dell’Istituto

X
X

dal
al

X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, assistito dal segretario designato Prof.ssa Balsamo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione,
all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltato il Presidente,
con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti: 17
favorevoli: 17
contrari: 0
astenuti: 0
DELIBERA
L’Autorizzazione raccolta tappi di plastica in tutti i plessi dell’Istituto a cura dell’Associazione
“Liberi di volare” Giuliano Larosa.
DELIBERA n. 19/2019

