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Verbale n.17 del Consiglio  di istituto del 23-02-2022 

Il giorno 23 Febbraio 2022, alle ore 17:30 si riunisce a distanza , sulla piattaforma G-suite di Istituto 
tramite l’applicazione Classroom e relativo Meet, il Consiglio d’ Istituto dell’ I.C. San Vittorino-
Corcolle con il seguente  O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale seduta del 27-01-2022; 

2) Progetti PON 2021: innalzamento del limite massimo per affidamenti diretti da parte del DS; 

3) Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati: la sig.ra  Micozzi (genitori), la sig.ra De Luca (genitori) , la sig.ra Perazzini 
(genitore), la docente Fiorani, la docente Pastore , la docente Tiberia. La sig.ra Ghilardi entrerà alle 
ore 17:40. 
È invitata alla seduta la DSGA sig.ra Rita Ramacci. 
 

Punto n. 1 dell’ O.d.g.-Approvazione verbale seduta del 27-01-2022 

Dopo che la D.S. Biafora ha chiesto ai Consiglieri  se avessero preso visione del verbale della seduta 
del 27-01-2022 inviato loro nella mail di convocazione, si passa alla votazione. Il verbale della seduta 
del 27-01-2022 viene approvato con 9 favorevoli e 1 astenuto perché assente. 
 

Punto n. 2 dell’ O.d.g.- Progetti PON 2021: innalzamento del limite massimo per affidamenti 

diretti da parte del DS;  

LA D.S Biafora prende la parola e spiega ai Consiglieri che i progetti PON  “Reti locali” e PON “Digital 
Board” sono importanti per potenziare la rete internet nell’Istituto e per acquistare le digital board 
e quanto loro connesso (per renderli dei computer  è necessario acquistare anche dei notebook da 
collegare, dei carrelli ecc). Premesso che la scuola  è un ente pubblico (quindi  gli acquisti di beni 
informatici deve effettuarli su Consip/Mepa), è ora pronta a fare degli ordini diretti su MEPA per 
l'acquisto di una molteplicità di beni. La scuola ha infatti già effettuato un'ampia comparazione di 
offerte: ha chiesto preventivi a più di 30 operatori economici, rispetto a molti articoli, in più fasi (sia 
per individuare gli articoli, sia per individuare il brand col miglior rapporto qualità/prezzo, sia per 
trattare il prezzo più favorevole). Questa richiesta di preventivi è avvenuta tramite email invece che 
tramite RdO Mepa, in quanto l'individuazione degli articoli e del prezzo migliore hanno richiesto 
molta corrispondenza, che sarebbe stato molto più difficile se non impossibile, con gli stessi tempi, 
effettuare tramite RdO. 
Ora, però, la piattaforma di gestione PON (GPU), rispetto all'ordine diretto MEPA, richiede che se la 
spesa dell'ordine diretto supera i 10.000 euro il Consiglio di Istituto abbia autorizzato il DS ad 
effettuare l'affidamento diretto per un limite di spesa superiore (nel caso del nostro progetto, 
40.000 euro iva esclusa), altrimenti la scuola dovrebbe attuare la comparazione di preventivi tramite 
RdO Mepa. La scuola ha invece già fatto la comparazione di preventivi, però tramite scambio di 
corrispondenza.  
Poiché lo stesso problema potrebbe verificarsi anche sul Pon reti, il Consiglio di Istituto, per gli avvisi 
PON AOODGEFID/20480 del 20.7.21 e PON AOODGEFID/28966 del 6.9.21, all’unanimità autorizza la 
Dirigente Scolastica alla procedura di affidamento diretto delle forniture fino al limite massimo di 
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Euro 40.000 Iva esclusa, anche senza previa comparazione di preventivi. L’eventuale 
indagine/consultazione di mercato finalizzata alla comparazione di preventivi potrà essere 
effettuata anche tramite scambio di corrispondenza/e-mail.  
 

Delibera n. 89 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, per gli avvisi PON AOODGEFID/20480 del 20.7.21 e 
PON AOODGEFID/28966 del 6.9.21, di autorizzare la Dirigente Scolastica alla procedura di 
affidamento diretto delle forniture fino al limite massimo di Euro 40.000 Iva esclusa, anche senza 
previa comparazione di preventivi. L’eventuale indagine/consultazione di mercato finalizzata alla 
comparazione di preventivi potrà essere effettuata anche tramite scambio di corrispondenza/e-
mail.  
 
 

 
Punto n. 3 dell’ O.d.g.-Varie ed eventuali. 

La D.S. Biafora aggiorna i Consiglieri sui progressi dei lavori dei plessi: 
-nel plesso di via Spinetoli l’aula della Sc. Infanzia è quasi pronta, mancano solo le luci al neon;  
-a breve inizieranno i lavori per le aule aggiuntive nel plesso di via Cantiano. 
La riunione termina alle ore 17:55 

            

                       Roma, lì  23-02-2022 

 Il Segretario                                                                                                          Il Presidente 

f.to Francesca Romano                                                                                     f.to Stefano Cesare 


