
Data: 26 febbraio 2016
Ora: 15:00

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Luogo: Sala riunioni

Numero progressivo 106 Verbale Numero: 6 - 2015/2016

Partecipanti D.S.  A. Grotti

I professori : Amante R., Falco
M.A., Guiducci V., Coleschi M.
Nibbi R., Nannini M.P.

Sigg. Romei C., Aiello M.

Gli alunni : Catalani C. Orlandi M.

Assenti

Prof. ri Mazzeschi P.

I Sig. Tomasiello K.

Gli alunni: Vichi G.,
Cascini M.

Presiede la seduta la Presidente, Signora Romei Caterina.

ODG:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni del DS;

3. Chiusura scuola 14 maggio per tappa Giro d’Italia;

4. Accettazione donazioni;

5. Alternanza Scuola-lavoro

6. Viaggi d’istruzione (5S, 3R, Viaggio a Tirana, Viaggio in India);

7. Progetti PON e MIUR;

8. Criteri di valutazione e requisiti per aggiudicazione fornitura bando Pon 9035

        Ampliamento/adeguamento infrastrutture rete LAN/WLAN;

9. Adesione alla Rete di scuole toscane per ESABAC.

8. Criteri di valutazione e requisiti per aggiudicazione forniture bando Pon 9035 ampliamento/adeguamento
infrastrutture rete LAN/WLAN

Delibera n. 8/106
Per la copertura e ampliamento della rete LAW/WLAN si avvierà ogni intervento secondo la procedura di gara
prevista dall’art. 125.
Inoltre viene ribadito (per quanto riguarda i criteri per la selezione degli esperti e per l’acquisizione dei servizi)
quanto già specificato con delibera n.36 del 2012 in merito all’attività negoziale dell’istituto, riassumendo “….

-procedura da noi scelta: indizione di procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario (ex art.
125 d.lgs 163/2006)

-criteri di scelta dei fornitori che saranno adottati:
gia’ presenti nel mercato elettronico della p.a.  (che ci garantisce la loro idoneità e possesso dei requisiti minimi di
partecipazione)
acquisizione mediante manifestazione d'interesse
saranno interpellati almeno n. 5 fornitori riservandosi la possibilita' di affidare la gara anche in caso di una sola
manifestazione di interesse se rispondente ai requisiti richiesti
- verrà richiesto di presentare una "busta tecnica” e una "busta economica".



- inoltre verrà indicata nel bando la facoltà di avvalersi del quinto d'obbligo.
- il criterio di scelta del fornitore e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa – (art. 83 del d.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.)  per il quale e' prevista nomina della commissione di valutazione alla scadenza del bando di
gara (art.84) e griglia di valutazione.
la scelta di tale criterio, anche se più lunga, e' motivata dal fatto che si possono ben delineare prodotti e servizi da
acquistare con criteri "oggettivi” come prezzo, qualità, pregio tecnico e funzionale.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Termine seduta Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00.
Presidente Consiglio di Istituto Sig.ra  Romei Caterina

Segretario Verbalizzante Prof.ssa Maria A. Falco


