VERBALE DELLA RIUNIONE N.5 A.SC. 15/16 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno 11/02/2016, alle ore 20:30, presso l’aula di consultazione di questo Istituto
Comprensivo, sotto la presidenza del Sig. Folli Marco, si è riunito il Consiglio d’Istituto
per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1- approvazione del verbale della seduta precedente (allegato);
2- approvazione del Programma Annuale per l’E.F. 2016 con relazione illustrativa
(allegato);
3- scelta della migliore offerta per l’acquisto del materiale di pulizia e cancelleria;
4- scelta della migliore offerta per l’affidamento del servizio di trasporto alunni per le
gite relative all’a.sc. 2015/16;
5- scelta della migliore offerta per l’acquisto di n. 3 dotazioni lim per le classi con
alunni in situazione di handicap presso la Scuola Primaria di Roè Volciano;
6- scelta della migliore proposta economica relativa alla concessione dell’installazione
di distributori di caffè/bevande/snack presso le varie sedi dell’istituto;
7- richiesta autorizzazione alla distribuzione del questionario dell’associazione “La
Cordata” per offerta di servizio prescuola e doposcuola per il Comune di Roè
Volciano;
8- proposta di raccolta tappi proveniente dai genitori;
9- organo di garanzia e regolamento;
10- varie ed eventuali.
Sono presenti: la D.S. prof. Raggi Elena, il D.S.G.A. sig. Scotuzzi Gianluigi, la sig.ra
Ballerini Paola (docente), la sig.ra Bianchi Stefania (genitore), il sig. Cadenelli Fabio
(genitore), la sig.ra Facchini Paola Enrica (docente), il sig. Folli Marco (genitore), il sig.
Folli Pierangelo (genitore), la sig.ra Gallazzi Marzia (docente), la sig.ra Galvani Merita
(docente), la sig.ra Grassi Marisa (genitore), la sig.ra Paoletti Savina (docente), la
sig.ra Tiboni Ilaria (genitore), la sig.ra Tisi Chiara (docente), la sig.ra Zoni Maura
(docente).
Assenti: la sig.ra Catalano Angela (docente), la sig.ra Fucina Debora (genitore), il sig.
Ghizzi Paolo (genitore), la sig.ra Nolli Ivonne (non docente).
Si procede alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno come di seguito
riportato:
n.1 – DELIBERA N. 13 - Viene approvato, senza osservazioni, il verbale della seduta
precedente.
n.2 – DELIBERA N. 14 - Dopo aver esaminato il Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2016 elaborato dalla Dirigente Scolastica in data 15/01/2016, corredato
della relativa documentazione appresso allegata, visto il parere positivo dei Revisori
dei Conti del 05/02/2016 (che in questa fase non è di natura vincolante), si approva
con l’unanimità dei voti.
n.3 – DELIBERA N. 15 - Viste le disponibilità di bilancio, visti i prospetti comparativi
appresso allegati per la fornitura di carta, cancelleria e pulizia, si delibera l’acquisto
dei prodotti evidenziati in giallo presso le ditte corrispondenti alla colonna di
appartenenza, a condizione che i medesimi articoli, dello stesso tipo e della stessa
marca, non siano presenti con un prezzo inferiore nella “convenzione Consip” o nel
MEPA. Viene fatta una deroga nei seguenti casi:
• urgenza : quando la fornitura del materiale presso la ditta più conveniente ma
con tempi di consegna più lunghi può compromettere la qualità e l’efficienza del
servizio erogato;
• qualità: quando gli stessi prodotti proposti dalle varie ditte risultano essere più
convenienti ma non identici agli originali (es: toner compatibili, ecc.) e con un

risultato inferiore (es. prodotti meno efficienti per il materiale di pulizia) o con
un costo superiore ma di natura concentrata e quindi con un risultato superiore
(materiale di pulizia);
• praticità/opportunità; quando disponendo di un acquisto riguardante vari
prodotti di un certo costo e consistenza, risultanti più convenienti presso una
ditta, risulta più pratico e/o opportuno (es. necessità di raggiungere il limite
minimo per il fatturato) aggiungere anche quegli articoli di scarso costo e di
rilevanza anche se risultanti meno economici rispetto ad altre ditte.
Potranno comunque in corso d’anno essere valutate offerte di ditte ancora più
convenienti o ribassi di quelle offerenti.
n.4 - DELIBERA N. 16 - Viste le disponibilità di bilancio, vista la normativa vigente,
vista la polizza assicurativa d’Istituto, dopo che l’A.A. responsabile del settore ha
edotto le ditte coinvolte sulla reale intenzione della nostra richiesta di preventivo per
l’affidamento del servizio di trasporto alunni per le gite scolastiche relative all’anno
scolastico 2015/16, da intendersi per ogni singolo viaggio e non nella sua complessità
(la richiesta era stata evasa in modo indefinito), visto il relativo prospetto comparativo
delle offerte allegato in calce, dove risultano più vantaggiose le proposte evidenziate
in giallo, si propone pertanto l’affidamento del servizio alle ditte che hanno il prezzo
migliore, previa verifica del possesso dei requisiti di agibilità e sicurezza previsti dalla
normativa vigente. Si conviene inoltre di stipulare il contratto dopo aver lasciato un
termine di 10 giorni per eventuali ricorsi per il disguido riguardo all’esposizione della
richiesta di preventivo citato in premessa. In caso di parità di offerta il servizio potrà
essere affidato alla ditta con maggior numero di proposte risultanti più vantaggiose.
n.5 – DELIBERA N. 17
- Viste le disponibilità di bilancio, visto il prospetto
comparativo appresso allegato per l’acquisto di tre dotazioni lim, non presenti con il
servizio “chiavi in mano” presso il mercato elettronico della pubblica amministrazione,
da posizionare in tre classi della Scuola Primaria di Roè Volciano dove sono inseriti
alunni in situazione di handicap si determina essere più vantaggiosa la proposta della
ditta Tecnoffice di Darfo Boario Terme ad un costo complessivo con iva al 4% di €.
4.024,80, per cui se ne dispone l’acquisto.
n.6 – DELIBERA N. 18 - Visto il prospetto comparativo per la scelta annuale della
migliore proposta economica relativa alla concessione annuale dell’installazione di n.
7 distributori di caffè/bevande/snack presso quattro sedi (EE MM VR) dell’istituto
Comprensivo che si allega in calce, si accoglie il contributo offerto dalla ditta ZA.Va.
ammontante ad €. 2.150,00. Il prossimo anno saranno coinvolte anche le scuole
dell’infanzia di Vobarno e Roè V.
n.7 – DELIBERA N. 19 - Vista la relativa richiesta, si delibera a favore della
concessione dell’autorizzazione alla distribuzione del questionario dell’associazione “La
Cordata” per l’offerta di servizi di prescuola e doposcuola presso il Comune di Roè
Volciano.
n.8 – DELIBERA N. 20 - Si approva l’iniziativa proposta dei genitori della scuola
dell’infanzia di Roè Volciano che consiste in una raccolta di tappi in plastica da riciclare
portandoli alla ditta Riplast di Calcinato con scambio in giocattoli di
importo
equivalente al corrispettivo in denaro del valore dei tappi o in denaro medesimo. Se
l’iniziativa, in fase sperimentale, non dovesse presentare problemi di igiene, si potrà
estenderla anche a tutte le altre sedi.
n.9 – DELIBERA N. 21 -Vista la proposta del regolamento dell’organo di garanzia
(argomento già tratttato
nelle sedute precedenti) elaborato dal Presidente del
Consiglio d’Istituto sig. Folli Marco ed allegato in calce, si approva. Si indicano inoltre i
seguenti nominativi quali componenti dell’organo medesimo: le insegnanti Gallazzi

Marzia e Paoletti Savina per la componente docenti e le sign.re Scarpellini Alessandra
e Mattiotti Pamela (supplente) per la rappresentanza genitori. Per il comitato di
valutazione si designano le sign.re Bianchi Stefania e Terranova Silvia.
n.10 – Tra le varie:
• DELIBERA N. 22 - si introduce la deroga per l’anno in corso al divieto del
superamento del tetto massimo di 50 euro previsto dal regolamento per le gite
per le classi prime.
• DELIBERA N. 23 - Si decide l’approvazione del progetto Scuole Belle in via
permanente per gli importi previsti dalle rispettive circolari del Miur con
conseguenti annessi accordi di rete.
Si propone quindi la seguente variazione di bilancio considerato che non si è riusciti ad
integrarla nel programma annuale di cui all’o.d.g. punto n. 2 poiché già visionato dai
Revisori dei Conti :
N.
N.
va
ria deli
zio bera
ne

1

24

ENTRATE
DESCRIZIONE

Maggior entrata del
contributo del Miur per
progetto Scuole Belle per
l’aggiunta al P218 delle
Scuole di Ome, Nave e
Verolanuova per un importo
complessivo di €.
54.600,00

Aggr./voce

Aumento: +
Diminuzione: €.

SPESE
Aggr./voce

Aumento: +
Diminuzione: €.

02-01

+ 54.600,00

P218

+ 54.600,00

Tot.

+54.600,00

Tot.

+54.600,00

Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22:50.

Il Segretario
Scotuzzi Gianluigi

Il Presidente
Folli Marco

Sottoconto

03/10/06
€.44.754
04/04/04
€. 9.846

