
 
   
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Padre Cesare Albisetti   

Via dei Vignali, 19 –  24030 Terno d’Isola (Bg) 
Tel: 035 4940048 – Fax: 035 4949672  

e-mail uffici: icterno@libero.it – www.icternodisola.it 

Posta Certificata bgic88100d@pec.istruzione.it 
C.F. 91026020163 

A.S. 2015/16 

Verbale n. 05  del 23/05/2016                                                                              Delibera n. 30 

Dal verbale n. 5  del  23/05/2016 del Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  
L’anno 2016, addì  ventitre del mese di maggio, convocato con prot. n.3008/A19 del 18/05/2016 , si è riunito, nella sede dell’Istituto, il Consiglio 

d’Istituto per la trattazione del seguente punto all’o.d.g.:  

  P.5 -PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MEPA-PROGETTO PON -  DELIB. 30. 

 All’appello risultano: 

  Presente Assente 

Dirigente Scolastico Gualandris Rosa x  

Componente Docenti 

Adobati  Federica x  

Angioletti Monica x  

Boffelli Cristina x  

Di Liberatore Mirella  x 

Fusco Andreina  x 

Gaeni Donatella x  

Petrillo Carmela x  

Solimeno Filomena x  

Componente genitori 

Barbosa Elaine  x 

Ferreri Simona  x 

Previtali Daniela x  

Pollakova Miriam x  

Riboni Emanuela x  

Taormina Raffaele x  

Sorzi Paride x  

Corna Massimo x  

Personale ATA 
Mannina Annamaria x  

Vilasi Maria Polsi x  

 
Adempie alla funzione di Presidente il Sig. Taormina Raffaele; verbalizza la  DSGA Vilasi Maria Polsi 
Verificata la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta  la seduta. 
 

… omissis … 

  P.5 -PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MEPA-PROGETTO PON -  DELIB. 30 
Il DS fa presente che nell’ambito del PON FERS prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – Azione 
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”,  a seguito 
dell’autorizzazione del Miur - Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi, si intende affidare  la realizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs.50/2016, mediante l’invito di n. 5 operatori economici 
tramite RdO iscritti al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); per la scelta della ditta verrà applicato  il criterio dell’offerta 
economica al minor prezzo. Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati mediante indagine di mercato, fra i fornitori 
abilitati ai bandi per i prodotti 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.  Il CI approva all’unanimità dei 
presenti. 

La seduta termina alle ore  19.00 

Il segretario verbalizzante                                                                                            Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
F.to  Maria Polsi Vilasi                                                                                                     F.to  Raffaele Taormina 
 
ATTESTATO DI CONFORMITA’  
Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato.  
Terno d’Isola,03/06/2016 
 
IL DIRETTORE  S.G.A.                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to  Rag. Maria Polsi Vilasi                                               F.to  Prof.ssa  Rosa Gualandris 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo dell’Istituto il 07/05/2016. Avverso la presente 
deliberazione è ammesso reclamo al CdI da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto. Decorso 
tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Terno d’Isola, 03/06/2016                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         F.to Prof.ssa Rosa Gualandris  
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