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L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sala Civica del Comune di Caprino
Veronese come di seguito specificato
Presenti/Assenti
P
A
Presenti/Assenti
P
A
Morsani Rita (Dirigente Scolastico)
X
Bellamacina Annamaria (Docente)
X
Gentili Elisa (Genitore - Presidente)
X
Boselli Cristina (Docente)
X
Corazza Paola (Genitore)
X
Colle Cristina (Docente)
X
Di Lorenzo Nicola (Genitore)
x
Maschio Antonio (Docente)
X
IoriMirco (Genitore)
X
Pandolfi Carmine (Docente)
X
Lorenzi Sonia (Genitore)
X
Salmista Daniela (Docente)
x
Manganotti Andrea (Genitore)
X
Springhetti Lucia (Docente)
x
Micheletti Vania(Genitore)
x
Benedetti Alberto (Personale ATA)
x
Tacchella Giorgia (Genitore)
x
Castelletti Emanuela (Personale ATA)
x
Ballarini Angela (Docente)
X
Svolge funzioni di segretario il prof. Antonio Maschio.
Riconosciuta la validità della riunione e integrato, letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si procede alla
discussione dell’Ordine del Giorno come da convocazione del 21/10/2019.
O.d.G. n° 4
Delibera n° 4

Acquisto Laboratorio di informatica Scuola Secondaria di Caprino V.se.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Vista la necessità di procedere all’acquisto di un laboratorio di informatica al fine di permettere il normale svolgimento delle
attività didattiche legate all’utilizzo delle tecnologie didattiche;
Visto che il docente referente per l’informatica ha individuato le attrezzature e le specifiche tecniche delle stesse;
Visto che l’acquisto del laboratorio trova la copertura finanziaria per € 13.505,00 proveniente dal contributo volontario delle
famiglie relativo all’a.s. 2019-2020 e già contabilizzato dall’Istituto alla data del 28/10/19 e per € 3.725, 00 da
economie /derivanti dalle spese di investimento imputate all’aggregato A03.1;
Visto il Codice degli appalti pubblici Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo,
introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01/01/2019.
Visto l’art. 45, comma 2, lettera a, “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n°
129 del 28 agosto 2018;
Visto che non è ancora stato approvato il regolamento per le attività negoziali previsto dal nuovo regolamento di contabilità
delle Istituzioni scolastiche n. 129/2018;
Visto che la fornitura rientra tra i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 36 del
D.L.gs n. 50 del 18/04/1916 e che per la sua realizzazione è stato stimato un costo a base d’asta pari ad € 13.900 + IVA;
DELIBERA
Che per la fornitura del laboratorio d’informatica, in caso di assenza di convenzione attiva in CONSIP, il dirigente scolastico
provveda attraverso affidamento diretto mediante RDO MEPA, previa pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito
dell’Istituto. Saranno invitati a partecipare gli operatori economici che aderiranno alla manifestazione d’interesse entro il
termine in essa fissato.L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis
e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; Saranno escluse le offerte che presenteranno caratteristiche difformi ed inferiori
alle caratteristiche minime stabilite nell’allegato tecnico.

Componenti:

Presenti
18

Assenti
1

Votazione:

Favorevoli
18

Contrari
0

Astenuti
0

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto
Data:29/10/2019
Il Segretario C.I.
f.to Prof. Antonio Maschio

Delibera n.3
pubblicata all’albo il 13/12/2019
Il Dsga
Giuseppina Villone

Il Presidente C.I.
f.to Sig.ra Elisa Gentili

