
VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2015-18 

Il giorno 03 marzo 2016 alle ore 18,00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di 
Gargnano si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Istituto per 
discutere il seguente  

O.d.g. 

1) Acquisizione fondi europei – PON – FESR 2014/2020 azione 10.8.1 A1 decreto 
assunzione a bilancio – Ratifica; 

2) Variazione di bilancio: progetto 10.8.1 A1 FERS PON – 10.8.1 A1: ratifica decreto; 
3) Regolamento acquisti / adeguamento alle linee guida del PON; 
4) Criteri individuazione ditte fornitrici PON; 
5) Procedura acquisti PON; 
6) Criteri aggiudicazione PON; 
7) Variazioni di bilancio: ratifica decreti D.S.; 
8) Relazione attività negoziale ai sensi art. 34 D.I. 44/2001; 
9) Screening vista Lyons; 
10)Proposta acquisto “Mondiario” tramite frati comboniani Limone s/G; 
11)Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti: 

• il Dirigente Scolastico 
• per la componente genitori i sigg. Avanzini, Berardinelli, Bonassi, Caldana, Zanini; 
per la componente docenti i sigg. Bardini, Biazzi, Boschetti, Crescini, Criaco, De 
Franceschi, Lievi, Pellegrini; 
• per la componente ATA il sig. Galvano. 

Risultano assenti i sigg. De Beni, Grillo, Tavernini, Trevisani. 
Presiede il sig. Bonassi, partecipa il DSGA sig.ra Giacomini. 
Constatato il numero legale, il Presidente porta in discussione l’O.d.g.  
 

Punto 1) Acquisizione fondi europei- PON –FESR 2014/2020 AZIONE 10.8.1. - Decreto 
assunzione a Bilancio e Ratifica 

VISTA la nota   Ministeriale prot.n. 1764 del 20.01.2016, relativa all’autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’ avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035  
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture LAN/WLAN, Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di sviluppo 
Regionale (FESR) - 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 - 

Sottoazione Codice 
identificativo 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

Importo 
autorizzato 

Totale 
autorizzato 



progetto forniture spese 
generali 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-
FESRPON-LO-
2015-52 

Tutti in Rete! € 17.235,00 € 1.265,00 € 18.500,00 

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di formale assunzione al bilancio del 
finanziamento europeo di  prot.n. 1347/2016 del 19.02.2016; 

Il Consiglio d’Istituto approva l’attivazione del progetto finanziato e ratifica il decreto del 
Dirigente scolastico all’unanimità,  autorizza l’assunzione dei relativi impegni di spesa  ed 
autorizza il D.S. a tutti gli atti necessari per la realizzazione dello stesso. 

Allegato n.1 Delibera n.16 

 

Punto2) Variazioni di bilancio:progetto POS-PON 10.8.1.A1 FSRPON –lo 2015/52 Ratifica 
decreto         

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”  

CONSIDERATO che ai sensi del regolamento Europeo 1083/2006, è necessario che la 
gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle 
altre spese di funzionamento; 

CONSIDERATO che il programma annuale E.F. 2016 è stato approvato in Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 12.11.2015 delibera n. 152; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 
competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
Entrate Finalizzate; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.1347/2016 del 19.02.2016  relativo 
alla formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al suddetto 
progetto FESR 

Il Consiglio d’ Istituto   

Ratifica all’unanimità il decreto di variazione al bilancio prot. n. 1444/2016 del 20.02.2106 
del D.S. 

Per quanto in premessa rappresentato, si dispone l’inserimento nel Programma annuale 
2016 della scheda “P08 Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-52” 



• nella sezione ENTRATE NELL’AGGREGATO 04 ”Finanziamento da Enti Territoriali 
o da Altre Istituzioni Pubbliche” Voce 01 “Finanziamenti UE” viene iscritta la somma 
di €. 18.500,00 alla sottovoce Finanziamenti Progetti PON-FESR; 

• nella sezione USCITE la somma di €. 18.500,00 secondo la specificità del Progetto. 

Allegato n. 2 . Delibera n. 17 

 

Punto 3) Regolamento acquisti/adeguamento alle linee guida del PON 

VISTE le norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla legge 59/97, dal 
D.lgs. 112/98 e dal DPR 275/99; 

 
VISTO l’art. 33 e 34 del D.I. n. 44/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di istituto la 
competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

 
VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.163/2006; 

 
RITENUTO di dover individuare l’oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche 
esigenze dell’Istituto e in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di effettuazione 
delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

all'unanimità delibera l’approvazione del Regolamento di Istituto per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi dell’art.125. comma 10 del D.Lgs 12 
aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

Allegato n.3 
Delibera n. 18 
 

Punto 4) Criteri individuazione ditte fornitrici PON; 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di 
mercato svolte sul MEPA, fra i fornitori abilitati ai bandi per i prodotti principali oggetto 
della gara, secondo le indicazioni segnalate dal Responsabile del progetto e comunque 
tenendo conto anche della viciniorità delle ditte fornitrici a maggiore garanzia di una 
sempre pronta assistenza ai prodotti acquistati 

Delibera n. 19 

Punto 5) Procedura acquisti PON; 
 



Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario  in 
MEPA (procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili 
con le procedure di gara convenzionali) ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 
163/2006,  della fornitura di creazione di una rete LAN/WLAN  di cui alla nota n. Avviso 
9035 del 13 luglio 2015 , PON  “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
 
Per l’acquisto  di prodotti il cui costo non supera il limite fissato dal Consiglio si procederà 
con l’affidamento diretto da parte del D.S. 
Approvazione unanime Delibera n. 20 
 
Punto 6) Criteri aggiudicazione PON; 
Tenuto conto della tipologia ed entità delle acquisizioni di beni e servizi si delibera l’utilizzo 
del prezzo più basso in quanto si abbattono i tempi dell’aggiudicazione. 
Approvazione unanime Delibera n. 21 
 

Punto 7) Variazioni di bilancio: ratifica decreti D.S. 

IL Dsga elenca  le variazioni di bilancio relative  al  periodo 01.01.2016 al  02.03.2016: 
 

• Decreto del D.S. prot.n. 1445 del 20.02.2016  variazione finalizzata  
Si effettua  la storno dalla  scheda Z di  €. 9.725,99 per il rimborso all’ Erario dello Stato 
della somma accantonata relativa alle spese per supplenze brevi e saltuarie non utilizzate 
negli anni precedenti, e si inserisce nel programma annuale 2016 la scheda  A03 Spese 
per il personale. 
 

• Decreto prot. n.1740 del 02.03.2016 per introiti vari + €. 95,30 
 
Per una variazione complessiva dal 01.01.2016  di €. +18.595,30  
Allegati n.    al presente verbale 
Il Consigliò approva all’unanimità. Delibera n. 22 
 
Punto 8) Relazione attività negoziale 

Il Dgsa espone l’attività negoziale della scuola relativa al periodo gennaio/febbraio 2016: 

Sono stati assunti i seguenti impegni: 

E’ stato assegnato l’appalto dei distributori  automatici di bevande calde e fredde nelle 
scuole di Gargnano e Toscolano Maderno, per il periodo 04.03.2016-03.03.2017 
A fronte di  n. 5 richieste di offerte  hanno risposto n. 2 ditte: ZA.VA e  GE.SA 
Vista la correttezza della documentazione, viste le offerte, visto il contributo annuo di 
€.750,00 (settecentocinquanta) offerto  è risultata aggiudicataria la ditta ZA.VA di Lonato. 
Il Verbale di apertura delle offerte costituisce l’allegato n.5  al presente verbale. 
 
 
Viste le richieste di preventivo inoltrate  alle Ditte: 
Eredi Caldana  Domenico srl 



Pellegrini    Paolo 
Nicolini   Viaggi 
Bertelli    Livio 
Travelsia   Autotrasporti  
Considerato che  nell’esclusivo interesse dell’amministrazione la fornitura del servizio  
poteva essere  suddivisa fra le   cinque ditte in presenza del prezzo più basso; 
Visti i preventivi pervenuti dalle ditte Caldana e Nicolini; 
Verificato che la Ditta Caldana ha proposto prezzi più bassi per l’intero pacchetto  
proposto; 
si affida alla ditta Caldana di Toscolano Marderno il trasporto degli alunni per le visite 
guidate, richieste dai docenti fino alla data del  01.02.2016 per un importo di 
€.9.454,00+IVA 
 
Il Verbale di apertura delle offerte costituisce l’allegato n. 6 al presente verbale. 
 
Per  la manutenzione del laboratorio di informatica della S.S.P.G. di Toscolano è stato 
sottoscritto un contratto di assistenza  per n.10 ore con la Ditta Veronesi di Salo’ per una 
spesa di €. 400,00+IVA. 
 
Per  l’assistenza e la  manutenzione  ordinaria software delle  attrezzature informatiche 
degli uffici e assistenza al personale di segreteria nell’uso delle nuove tecnologie -
responsabile di sistema verrà liquidata all’A.A. sig. Galvano che ha ricevuto l’incarico, la  
somma di €. 550,63 per l’attività svolta nel periodo 01.04.2015- 31.03.2016. 
 
Per il progetto  sperimentale  “Una comunicazione diversa” organizzato  in collaborazione 
con la Fondazione Servizi Integrati Gardesani, ed il Servizio Sociale professionale del 
Comune di Toscolano M., rivolto agli alunni con  problemi di udito,  ed agli alunni della 
classe,  per un percorso didattico utile a facilitare l’approccio corretto al mondo della 
sordità, l’I.C. di Gargnano verserà alla    Fondazione SIG  che ha curato  tutta la parte 
amministrativa la somma di €. 650,00 quale quota di competenza , per le spese  sostenute 
per la nomina dell’esperto   e  per  ogni altra spesa.  
Al D.S. per il corso di formazione ERASMUS svolto Bari a  verrà effettuato il rimborso 
spese €. 170,78. 
Presso la Ditta Tecnoffice/MEPA sono state acquistate n. 7  Kit LIM, con il finanziamento 
straordinario del Comune di Toscolano Maderno per un importo di €. 11.998,00 +IVA. 
Presso la ditta Spaggiari/MEPA è stata acquistata carta per fotocopie: 

• per la S.P. di Toscolano Maderno per €. 501,60 +IVA; 
• per la sede centrale e per i vari plessi che hanno fatto richiesta €. 501,60 +IVA. 

Sono stati acquistati detersivi presso la Ditta Deter G2/MEPA per: 
• la S.P.Toscolano   per  €.814,21+IVA; 
• la S.S.P.G DI Toscolano PER €.475,54 +IVA. 

Presso la ditta Zinetti Sport/MEPA è stato effettuato l’acquisto di palloni da Basket per la 
S.S.P.G. di Toscolano per €. 238,80+IVA. 
Presso la ditta Spaggiari sono stati acquistati, con i fondi Ministeriali assegnati per 
l’acquisto di libri in comodato d’uso, vocabolari di lingua straniera per l’utilizzo da parte 
degli alunni della S.P. di Monte e della S.P. di Tignale per €.130,90. 



Presso la Ditta Fantoni sono stati acquistati libri vari per gli alunni della S.I. di Tignale per 
€.  201,60. 
Presso la Ditta Colibrì sono stati acquistati libri per la S.I. di Limone per €. 431,90. 
E’ stata acquistata presso la ditta Effegi Fantoni/MEPA cancelleria varia: 

• per l’ufficio segreteria per €.304,75+IVA ed una rilegatrice per la segreteria  €  
249,60 +IVA 

• per la S.S.P.G. di Toscolano per €.402,46+ IVA 
• per la S.P. Gargnano per €. 134,80+IVA 

E’ stata acquistata una stampante con i relativi Toner per l’Ufficio alunni  presso la Ditta 
Ufficio Service/ MEPA per €. 399,00+ IVA  e  €.405,00+IVA 
Presso la ditta Panzeri/MEPA è stato acquistato un carrello per le pulizie  per la S.S.P.G di 
Gargnano per €. 164,00+IVA 
L’approvazione avviene all’unanimità. Delibera n. 23 
 
Punto 9) Screening vista Lyons 
E’ pervenuta, dall’associazione Lyons Garda Occidentale, la proposta ad effettuare lo 
screening della vista agli alunni della Scuola Primaria (classi   1^ - 2^ e 3^) dei plessi di 
Gargnano e Gargnano Monte, Tignale, Tremosine e Toscolano. Nei giorni 16, 17 e 18 
maggio un ottico optometrista sarà disponibile per i controlli presso un’unità mobile 
attrezzata. Il Dirigente Scolastico si farà carico di inviare alle famiglie una circolare a scopo 
informativo-conoscitivo per rilevare il reale interesse verso l’iniziativa. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. Delibera n. 24 
 
Punto 10) Proposta acquisto “Mondiario” tramite frati comboniani Limone s/G. 
Viene proposto l’acquisto volontario, da parte dei ragazzi, del “Mondiario” tramite i frati 
comboniani di Limone s/G; il D.S. fa presente che questa iniziativa viene abbracciata 
ormai da alcuni anni e comunica che un rappresentante dei frati è disponibile ad 
intervenire in classe per presentare il diario stesso. Il C.d.I. approva all’unanimità.  
Delibera n. 25 
 
Punto 11) Comunicazione del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico comunica che si sono concluse le iscrizioni ai vari ordini di scuola, in 
sintesi i dati attualmente in possesso sono i seguenti: 
 
Scuola Infanzia Limone 

 

46 alunni (2 sezioni) 

Scuola Infanzia Tignale 25 

 



 
Plesso SP N alunni Tempo scuola 

Limone 16 30 ore 

Gargnano 17 30 ore 

Tignale 12 36 ore 

Toscolano 17 

17 

22 

30 ore 

30 ore 

36 ore 

Tremosine 17 30 ore 

 
Il Dirigente Scolastico informa che per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Gargnano 
(classi prima e terza) è stata avviata l’attività sportiva c/o la piscina comunale; essa ha 
avuto un buon numero di adesioni ed ha riscosso entusiasmo tra gli alunni, una ricaduta 
positiva è stata riscontrata anche sulle due allieve diversamente abili per le quali l’attività si 
è rivelata molto proficua. A breve l’attività interesserà anche gli alunni della Scuola 
Primaria di Gargnano e Monte Gargnano. 

Non essendoci altri punti all’O.d.g. da discutere la seduta è tolta alle ore 19,00. 

 
 Il Segretario      Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Angela Criaco                        Bonassi Daniele 

Plesso SSDPG N alunni Tempo scuola 

Limone 17 30 ore con 3 pomeriggi 

Gargnano 12 30 ore con 3 pomeriggi 

Monte 8 30 ore con 5 pomeriggi 

Tignale 

 

5 

2 pluriclassi 

    5 + 5 + 9 + 9 + 10 

28 ore con 2 pomeriggi 

Toscolano 50 

2 classi 

28 ore (22 scelte) ??? 

30 ore (28 scelte) ??? 

Tremosine 13 28 ore con 2 pomeriggi 


