
AI Dirigente Scolastico
I.S.C. NORD
San Benedetto del Tronto

Estratto del verbale n. 4 - Consiglio di Istituto

Il giomo 11 del mese di febbraio dell'anno 2016, alle ore 18:45 presso l'aula magna del plesso Primaria Moretti, sita in
via Gino Moretti n. 79 di San Benedetto del Tronto si è riunito il Consiglio di Istituto dell'I.S.C. Nord di San Benedetto del
Tronto.
Il Consiglio è stato convocato con lettera prot. n° 724/A19 del 04/02/2016, a firma del Presidente del Consiglio di Istituto,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giomo:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. PON Rete LAN/WLAN _ autorizzazione;

3. Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;

4. Limiti di spesa del Dirigente scolastico ai sensi art. 34 0.1. 44/2001;

5. Limiti di spesa del D.S.GA ai sensi art. 37 0.1.44/2001;

6. RegolamentoAttività Negoziale _ integrazione;

7. Consorzio tra scuole _ Progetto Erasmus + azione chiave KA1_mobilità;

8. Adesione rete interprovinciale scuole montessoriane;

9. Comunicazioni

[omissis]

Punto 1. all'odg.: Approvazione verbale della seduta precedente.
Il verbale del consiglio precedente, già notificato a tutti i consiglieri, viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti
votanti con voto palese espresso per alzata di mano.
DELIBERA N.19

Punto 2. all'odg.: PON Rete LAN/WLAN _ autorizzazione

[omissis]
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il Finanziamento Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la Scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015, finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse Il Infrastrutture per
l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - Obiettivo specifico _ 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave";
VISTA la delibera del C.1.n. 197 del 02/10/2015;
CONSIDERATO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica risulta compreso nella graduatoria
approvata con nota MIUR pro. N. 30611 del 23/12/2015;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 (Autorizzazione Progetto ed Impegno di Spesa) che
identifica il progetto con i seguenti codici 10.8.1.A1 _ FESRPON.MA.2015-105 ed autorizza la spesa per un importo pari
ad € 18.500,00;
RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma Annuale 2016 sia
nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dai codici sulla base degli Obiettivi
Specifici richiesti e della tipologia di azione;

all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera l'iscrizione in sede di PA 2016 del finanziamento
assegnato di € 18.500,00 nelle Entrate Mod. A aggr. 04 - voce 01 Uscite P-55 Aggr/progetto denominato PON
LAN/WLAN e con codice identificativo assegnato 10.8.1.A1- FESRPON.MA.2015-105;
DELIBERA N. 20
Awerso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno della 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 60e 120 giorni.

all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera di voler procedere all'inserimento nel POF 2015/16 del
progetto PON finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN identificativo progetto 10.8.1.A1- FESRPON.MA.2015-105 importo autorizzato € 18.500,00.
DELIBERA N. 21
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Awerso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno della 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.

Punto 3. all'odg.: Approvazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016
li DSGA comunica che il Programma Annuale già predisposto dal Dirigente scolastico il 27 gennaio scorso recepisce la
precedente delibera n. 20. Ii DSGA illustra ampiamente il Mod. A aliegato al Programma Annuale già notificato ai
consiglieri e condiviso in sede di Giunta Esecutiva del 03.02.2016, che ne propone l'approvazione.
li Consiglio non esprime rilievi e approva all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano
DELIBERA N. 22

Punto 4. all'odg.: Limiti di spesa del Dirigente scolastico ai sensi art. 34 D.l. 44/2001
[omissis]
li Dirigente scolastico, in previsione dell'imminente acquisto per l'adeguamento della rete LAN/WLAN propone di
innalzare ulteriormente il limite a € 26.000,00.
li DSGA richiama i riferimenti normativi con riferimento alle diverse procedure di acquisizione di beni e servizi.
Il Consiglio non esprime rilievi e delibera all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, l'innalzamento dei limite di
spesa del Dirigente scolastico a € 26.000,00.
DELIBERA N. 23

Punto 5. all'odg.: Limiti di spesa del D.S.G.A. ai sensi art. 37 D.l. 44/2001
li Dirigente scolastico propone di mantenere e confermare il precedente limite di spesa di € 800,00.
li Consiglio, con voto espresso per alzata di mano, approva all'unanimità.
DELIBERA N. 24

Punto 6. all'odg.: Regolamento Attività Negoziale _ integrazione
li DSGA illustra al Consiglio le necessarie integrazioni al Regolamento deli'Attività Negoziale come da Linee Guida
dell'Autorità di Gestione per la realizzazione dei PON: affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 2, comma 6 modificato con l'aggiunta di 5.000.000,00 (lavori)-207.000 forniture);
Art. 5 viene così modificato:

L'Istituto Scolastico procede all'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art.125 D.Lgs 163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra €
40.000,00 e € 133.999,99,per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e €
207.000,00. Tale procedura prevede l'invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori, servizi e forniture, il cui
importo sia superiore a € 2.000,00 (o ad altro limite preventivamente fissato dal Consiglio di
Istituto) definita "soglia" e inferiore a € 40.000,00 e, si applica la procedura comparativa di cui
all'art. 34 del D.l. 44/2001, mediante invito di 3 operatori economici. L'osservanza di tale ultimo
obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul
mercato di riferimento. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, nei casi sopra indicati,
previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs
163/2006.

Art. 6 è integrato:
y) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON " Per la Scuola:
Competenze e Ambienti per l'apprendimento" per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a
€ 133.999,99;
Art.6f1-Lavori acquistabili in economia Possono essere eseguiti mediante la procedura in
economia, secondo gli importi finanziari indicati all'art.5, i seguenti lavori:
a) Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON "Per la Scuola:
Competenze e Ambienti per l'apprendimento" per un importo superiore a € 40.000,00 e inferiore
a € 207.000,00; Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

- Art. 7, comma 1
Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui
all'art.34, 1° comma del D.l. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al
fine di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, è elevato al limite
preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma
Annuale.

Art. 7, comma 4
AI fine di identificare il limite superiore a € 2.000,00 (o ad altro limite preventivamente fissato dal
Consiglio di Istituto) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad
esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
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Ari. B, comma 1
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile in economia,
prowede all'emanazione di una Determina per l'indizione della procedura.

Art. 8, comma 2
Per contratti il cui valore sia compreso tra € 2.000,00 (o ad altro limite preventivamente fissato
dal Consiglio di Istituto) ed € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in applicazione
dell'art.34, 1° comma del D.l. n.44/2001, procede alla scelta del contraente previa
comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e
individuati dall'Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato.

Art. 8, comma 6 integrato con:
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi
dell'art.B4 del .Lgs. 163/06. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo
più basso, l'apertura delle offerte è operata dal RUP.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore
economico, considerato il miglior offerente.
L'Istituto Scolastico, decorsi 35giorni dalla data di comunicazione dell'awenuta individuazione
del soggetto aggiudicatario, prowede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come
disciplinato daID.Lgs. 163/06 e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta
valida.

Art. 8, commi 7,8 e 9 sono abrogati; comma 10 rinominato in comma 7.
Art. 9 modificato:

L'Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet
dell'Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.

Art. 14 comma 4 modificato:
Le eventuali spese contrattuali previste devono essere versate dalla ditta aggiudicataria al
Direttore SGA, che è responsabile della gestione e rendicontazione di tale importo, mediante
bonifico sul c/c della scuola

Art. 14 comma 5 modificato:
La stipula del contratto deve awenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta
Aggiudicataria. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare
l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. È fatta
salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per
l'esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il Consiglio non esprime rilievi e approva all'unanimità le modifiche e integrazioni al Regolamento
dell'Attività Negoziale

DELIBERA N. 25

Punto 7. all'odg.: Consorzio tra scuole _ Progetto Erasmus + azione chiave KA1_mobilità
Il Dirigente scolastico comunica che si tratta di una proposta di formazione in ambito europeo da parte dell'Istituto
Alberghiero. Capofila del progetto è l'Ufficio Scolastico Regionale che può accedere a fondi europei per finanziare la
formazione di quaranta unità di personale docente. Per il nostro Istituto è stata acquisita la disponibilità della prof.ssa
Virgili. Il progetto si inserisce nell'ambito del PNSD.
L'adesione al progetto è stata già inoltrata a causa dei brevissimi termini di scadenza. Si tratta di portarla a ratifica con
delibera.
Il Consiglio non esprime rilievi ed approva all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, l'adesione al Consorzio.
DELIBERA N. 26

Punto 8. all'odg.: Adesione rete interprovinciale scuole montessoriane
Il Dirigente scolastico illustra le finalità della rete regionale come da verbale dell'incontro del 5.02.16 svoltosi all'IC Nardi
di Porto San Giorgio
[omissis]
Il Consiglio delibera all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, di aderire alla rete regionale scuole
montessoriane.
DELIBERA N. 27

Punto 9. all'odg.: Comunicazioni
[omissis]
Null'altro avendo da discutere e deliberare, alle ore 20:10 viene sciolta la riunione.

Il Segretario r:C.d.1.
iitviq Pel~z ,-
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