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_________________
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N. 05 DEL 27/06/2018
L’anno 2018, il giorno 27 del mese di Giugno - alle ore 18.00 nella sala riunioni della scuola di
Belmonte Calabro Centro, con convocazione prot. n. 1432 - A19 del 19/06/2018, si è riunito il Consiglio
d’Istituto per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Attività negoziale ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DI 44/2001
2. Approvazione atti procedurali e contabili del progetto POR Calabria FESR codice 2017.10.8.1.240
Sono presenti/assenti i seguenti componenti:
Omissis…
*P=Presente – A=Assente
Presiede la seduta il Presidente del C.d.I il Dott. Saverio Regasto, verbalizza la Prof. Marina Lamberti.
Il Presidente verifica il numero legale e, dichiarata valida la seduta, apre i lavori, illustrando per sommi
capi i punti all’ordine del giorno, poi passa la parola al Dirigente Scolastico per l’illustrazione tecnica e
specifica dei vari argomenti.
Punto 1 - Attività negoziale ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DI 44/2001
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento:
 Art. 35 comma 2 del DI 44/2001
 Sentito l’intervento del DS che porta in Consiglio all’approvazione la seguente attività negoziale:
 Pagamento Fattura Informatica e Didattica per acquisto n. 3 Targhe 60X40 cm e n. 70 etichette
adesive euro 162,24+IVA.
 Pagamento fattura ditta Sinapsys srl per la fornitura di n. 48 Tablet Samsung Galaxy Tab S2 8:0 Black
4GVE per euro 12.478,56 + IVA.
 Pagamento competenze del collaudatore Ing. Prof. Galiano Antonello per euro 394,79 al lordo delle
imposte e delle ritenute in misura di legge.
 Pagamento fattura poste Italiane spettanze mese di Aprile 2018 per euro 41,41.
Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio di Istituto con
Delibera n.21
Delibera di prendere atto :
 delle premesse che sono parte integrante della presente delibera;
 della suddetta attività negoziale.
Punto 2 – Approvazione atti procedurali e contabili del progetto POR Calabria FESR codice
2017.10.8.1.240
Il Consiglio di Istituto, su indicazione del DS, preso atto della seguente normativa di riferimento:








D.Lvo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 e ss.mm.ii.;
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 122 del 10/11/2017;
Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 è stato approvato e pubblicato sul Portale
Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria
FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale.
Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e Cultura e l’Istituto
Comprensivo di Belmonte Calabro (CS), n. repertorio 558 del 14/02/2018, che ha ad oggetto l’articolato previsto
dall’art. 125 comma 3 lettera c) dell’art. 125 del reg. (UE) 1303 del 2013 per il progetto POR FESR 2014-2020 Asse
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11 - Azione 10.8.1 – Titolo TABLET IN CLASSE - codice progetto 2017.10.8.1.240 per un contributo di €
19.793,80;
Delibera del Collegio dei Docenti n. n. 35 del 25/10/2017 con la quale sono state approvate le modifiche al PTOF
2016 – 2019;
Delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 10/11/2017 con la quale sono state approvate le modifiche PTOF 20162019;
Delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2018;
Delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 21/04/2017 con la quale è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - 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” del
POR Calabria 2014/2020 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore” 10.8.1A “kit LIM + Sistema di videoconferenza” nella tipologia per le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e
secondo grado “Classi digitali 2.0” dal titolo “Tablet in classe”.
Delibera del Consiglio di Istituto n. 98 del 21/04/2017 di approvazione del Programma Operativo Regionale 20142020 - 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” del POR Calabria
2014/2020 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore” - 10.8.1A “kit LIM +
Sistema di videoconferenza” nella tipologia per le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado
“Classi digitali 2.0” dal titolo “Tablet in classe”.
Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 e 11 del Consiglio di Istituto del 27/02/2018;
Determina prot. n. 549 C14 del 28/02/2018 con la quale è stata indetta la procedura in questione.
Disciplinare di gara prot. n. 766 C14 del 21/03/2018 e la gara RDO MEPA n. 1900874;
Verbale di gara prot. n. 902 C14 del 09/04/2018 e la graduatoria finale;
Proposta di aggiudicazione prot. n. 903 del 09/04/2018;
Graduatoria finale della procedura MEPA che ha comportato la proposta di aggiudicazione alla ditta Sinapsys srl
P.I. 2454200797;
Contratto di stipula della RDO MEPA 1900874 con il quale è stato ordinato l’acquisto di n. 48 Tablet come da
allegato 3 Offerta Tecnica al costo totale di euro 12.478,56 con la ditta SINAPSYS Società a Responsabilità
Limitata.
Verbali di collaudo del n. 48 Tablet con prot. n. 1241 del 22/05/2018, n. 1263 del23/05/2018, n. 1268 del
24/05/2018, n. 1294 del 26/05/2018.
Certificato di regolare esecuzione della fornitura del materiale pubblicitario prot. n. 1305 del 28/05/2018.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Istituto con
Delibera n. 22
delibera di approvare come effettivamente approva, all’unanimità dei presenti,
 Le premesse quali parti integranti della presente delibera;
 Gli atti procedurali e contabili fin qui prodotti relativi al Progetto Operativo Regionale Calabria 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Titolo
progetto: “Tablet in classe” - codice progetto 2017.10.8.1.240. CUP: B63D17001420008. In particolare
e tra l’altro si elencano:
 Convenzione repertoriata dalla Regione Calabria prot. N. 558 del 14/02/2018
 Decreto del DS di assunzione del progetto nel Programma Annuale a.c. prot. N. 535 del
28/02/2018.
 Modello 1 – richiesta anticipo
 Modello 6 - monitoraggio fisico iniziale
 Richiesta alla Regione Calabria del pagamento dell’anticipazione del 70% prot. N. 555 del
01/03/2018 e suoi allegati.
 Determina a contrarre del Dirigente Scolastico/RUP prot. N. 549 del 28/02/2018 per l’acquisto
dei tablet.
 Avviso pubblico prot. N. 571 del 02/03/2018 per le Manifestazioni di interesse a partecipare alla
gara tra ditte MEPA per la fornitura dei tablet.
 Selezione mediante sorteggio pubblico delle cinque ditte invitate come da verbale prot. N. 749
del 19/03/2018.
 Capitolato, disciplinare e autodichiarazioni di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016 da allegare alla
RDO/MEPA n. 1900874.
 Richiesta d’Offerta MEPA n. 1900874 per l’acquisto dei Tablet del 21/03/2018.
 Aggiudicazione alla ditta Sinapsys srl quale ditta fornitrice e aggiudicataria prot. N. 957 del
16/04/2018..
 Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alle ditte che hanno partecipato alla gara 957 del
16/04/2018.
 Pubblicazione sul sito istituzionale dell’esito della gara (obbligo post informativo) prot. N. 958 del
16/04/2018.
 Contratto MEPA stipulato con il contraente aggiudicatario ditta Sinapsys srl RDO n. 1900874 del
24/04/2018.
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Collaudo e stesura dei relativi verbali prot. N. 1241 del 22/05/2018, 1263 del 23/05/2018, 1268
del 24/05/2018, 1294 del 26/05/2018.
Fattura n. 78 del 05/06/2018 emessa dalla ditta Sinapsys srl Via Padre Semeria Città Roma P.I.
02454200797 per la fornitura di n. 48 tablet del modello TABLET/PDA - GALAXY TAB S2 8.0
BLACK 4G VE NUOVO nell’ambito del progetto di cui all’oggetto.
Proposta di pagamento del DSGA prot. n. 1411 C14 del 14/06/2018 per la liquidazione delle
spettanze alla ditta Sinapsys srl per la fornitura dei 48 Tablet e atti in premessa.
Dispositivo di pagamento del DS prot. n. 1412 C14 del 14/06/2018 per la liquidazione delle
spettanze alla ditta Sinapsys srl per la fornitura dei 48 Tablet e atti in premessa.
Mandati di pagamento n. 47 e 48 del 14/05/2018 con i quali è stata liquidata la spettanza della
ditta Sinapsys per l’imponibile di euro 12.478,56 e l’IVA (split payment) di euro 2.745,28.
Quietanza di pagamento rilasciata dalla ditta Sinapsys del 15/06/2018 e acquisita al prot. 1426
del 16/06/2018.
Dispositivo del DS prot. N. 1427 del 16/06/2018 di inventariazione dei 48 Tablet.
Determina del Dirigente Scolastico/RUP per la selezione del collaudatore prot. N. 593 del
06/03/2018..
Avviso di selezione personale interno per individuare la figura del Collaudatore prot. N. 593 del
06/03/2018.
Verbale per l’individuazione del collaudatore prot. N. 787 del 22/03/2018.
Decreto del DS per la pubblicazione della graduatoria per il collaudatore prot. N. 788 del
22/03/2018.
Nomina del Collaudatore prot.n. 934 del 13/04/2018.
Collaudo e stesura dei relativi verbali prot. N. 1241 del 22/05/2018, 1263 del 23/05/2018, 1268
del 24/05/2018, 1294 del 26/05/2018.
Time Sheet dal quale risultano le ore totali effettuate dal collaudatore e sottoscritta dallo stesso
Ing. Galiano Antonello e dal dirigente scolastico.
Proposta di pagamento del DSGA prot. n. 1413 C14 del 14/06/2018 per la liquidazione delle
spettanze al collaudatore Prof. Ing Galiano Antonello per le attività di collaudo.
Dispositivo di pagamento del DS prot. n. 1414 C14 del 14/06/2018 per la liquidazione delle
spettanze al collaudatore Prof. Ing Galiano Antonello per le attività di collaudo.
Mandati di pagamento: n. 49 per il compenso netto, n. 53 per l’IRAP, n. 52 per l’IRPEF, n. 54 per
l’INPDAP, n. 50 per l’INPDAP, n. 51 per il Fondo Credito del 14/06/2014.
Affido diretto alla ditta Informatica e didattica per la produzione di 3 targhe e 70 etichette adesive
come da ordine prot. n. 683 del 14/03/2018.
Verifica della regolarità della fornitura prot. N. 1305 del 28/05/2018.
Fattura n. 390 del 29/05/2018 emessa dalla ditta Informatica e didattica Sas P.I. 01652870781 –
Via Dogana 295 – 87032 Amantea (CS) per la fornitura di n. 3 targhe in PVC 60X40 cm e n. 70
etichette adesive di cm 4X4.
Proposta di liquidazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con prot. n. 1409
C14 del 14/06/2018 delle spettanze della ditta Informatica e Didattica relative alla fattura di cui al
precedente punto.
Dispositivo di liquidazione del DS con prot. n. 1410 C14 del 14/06/2018 delle spettanze della
ditta Informatica e Didattica come sopra specificate.
Mandati di pagamento n. 45 del 14/06/2018 per l’imponibile di euro 162,24 e n. 46 del
14/06/2018 per l’IVA di euro 35,69.
Quietanza di pagamento della ditta Informatica e Didattica del 18/06/2018.

Si approvano altresì i modelli e gli atti di rendicontazione da inviare alla Regione Calabria o da caricare nella
piattaforma SIURP per la chiusura del progetto e la richiesta dei rimborsi previsti dalla convenzione e dal
progetto “Tablet in classe” codice progetto 2017.10.8.1.240.
Gli atti procedurali e contabili sono conservati negli uffici di segreteria e a questi si fa riferimento e sono
allegati in apposito CD al presente verbale.

Si approva la regolarità delle operazioni eseguite come sopra specificate..
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20,00.
Letto, firmato e sottoscritto.
F.to Il segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio di Istituto
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Marina Lamberti

Saverio Regasto

C E R T I F I CAT O D I PU B B LI CAZ I O N E
Prot. N. 1480 A19 del 28/06/2018 –
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato in data 28/06/2018, con le modalità previste dall’art. 27
del D. P. R. 31.05.74 n. 416, nel sito della scuola.
F.to IL DSGA
Rag. Irma Mastroianni
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