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V E R B A L E    N.  6 
 

Il giorno 3 del mese di Giugno 2019, alle ore 17,00  presso i locali dell’I.I.S. di Lauria, a seguito di 

regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Istituto. Sono intervenuti i signori: 

 

                presente         assente 

 

STRAFACE   Natale  Dirigente Scolastico    (x)  (  ) 

BEVILACQUA  Vincenzo  Docente ITS     (x)  (  ) 

CANTISANI     M. Franca Docente ITIS     (x)  (  ) 

ESPOSITO    Francesco Docente ITS     (x)  (  ) 

BENEDUCI   Luigi   Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

LAINO   Maria  Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

SCALDAFERRI Anna Maria Docente LICEO Cl.    (x)  (  ) 

IORIO   Bruna F.   Docente LICEO Sc.    (  )  (x) 

PISANI     Rosetta I. Docente LICEO Sc.    (x)  (  ) 

CARLOMAGNO Attilio  Personale ATA    (x)  (  ) 

FORTI    Gaetana Personale ATA    (  )  (x) 

ALAGIA   Antonio Genitore ITIS     (x)   (  ) 

BRUNO    Cristian  Genitore Lic. Cl.      (x)  (  ) 

DESIDERIO  Massimo Genitore Liceo Sc..    (x)  (  ) 

POLICASTRO Alexia  Genitore Liceo Cl.    (x)  (  ) 

ANGELICO   Pasquale Stud. 4B Liceo. Sc.    (  )  (x) 

DI LASCIO   Antonello Stud. 5C  ITIS     (  )  (x) 

DI TOMASO   Alessandro Stud. 3B Liceo Cl.    (x)  (  ) 

PETRELLI  Alfredo Stud. 5B  ITIS     (  )  (x) 

 

Presiede la seduta il sig, BRUNO Cristian, Presidente del Consiglio d’Istituto; Segretario 

verbalizzante Prof. BENEDUCI Luigi. 

Giustificati gli assenti e riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente 

 

Ordine del Giorno: 

  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – Scuola2.0 – completamento 2^ fase e 

estensione”, comunicazione valutazione proposta progettuale; autorizzazione per determina 

a contrarre e a procedere alla gara per l’acquisto dell’attrezzature;  
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3. Intitolazione Sala Convegni ex Atomium – Proposta del DS e delibera del Consiglio di 

Istituto 
4. Adesione avviso pubblico per l’individuazione di Licei Classici e Licei Scientifici in cui 

attuare il percorso di potenziamento/orientamento “Biologia con curvatura biomedica; 
 

Punto n. 1 - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

Il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che si approva all’unanimità.

  

Punto n. 2 - “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – Scuola2.0 – completamento 2^ fase e 

estensione”, comunicazione valutazione proposta progettuale; autorizzazione per determina a 

contrarre e a procedere alla gara per l’acquisto dell’attrezzature;  

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA la proposta progettuale dell’IIS Miraglia di Lauria per l’attuazione 

dell’Operazione “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – 

completamento Fase 2 ed estensione”. 

VISTA la comunicazione del 27/05/2019 dell’Ufficio amministrazione digitale della 

Regione Basilicata concernente la valutazione positiva della proposta 

progettuale trasmessa dall’IIS Miraglia di Lauria per l’attuazione 

dell’Operazione “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – 

completamento Fase 2 ed estensione”. DGR 1341 del l’11/dicembre/2017- 

Modificata ed integrata  con DGR n. 718 del 31/07/2018; 

RICHIAMATA   la propria Delibera n. 14 del  27/03/2019 e confermata nella sua interezza; 

CONSIDERATO che l’importo per la realizzazione dell’operazione e, quindi per l’acquisto delle 

attrezzature informatiche di cui al progetto è superiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria individuate dall’art 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione am-ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO l’art. 45, comma 1 lettera i) del D.I. 129/2019, in merito all’attività negoziale 

sopra soglia comunitaria; 

VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente 

Scolastico per importi sopra le €. 10.000,00, di cui alla Delibera del CdI  n. 4  

del 18/12/2018; 

CONSIDERATO che per l’acquisizione delle attrezzature è necessario procedere all’indizione di 

una procedura di gara ai sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA l’assenza di convenzioni specifiche e adattabili sulla piattaforma CONSIP - in 

particolare perché non trattasi di mera fornitura ma bensì di adattamenti e 

configurazioni e sia per l’azione unitaria dell’intervento; 

CONSIDERATO che l’art 55 del D.Lgs 50/2016 prevede, per acquisti di uso corrente, di potersi 

avvalere di un sistema dinamico di acquisizione; 

VISTO Il comma  512 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) così 

come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016; 

VERIFICATO  che la CONSIP ha attivo, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione (SDAPA), un bando per la fornitura di 

prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), 

pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 

maggio 2018 e pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e 

www.mef.gov.it; 

http://www.mef.gov.it/


RITENUTO   di potersi avvalere dello strumento di acquisizione, ai sensi dell’art. 55, c.14 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione (SDAPA); 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

avendo definito, nel capitolato tecnico,  le precise e necessarie caratteristiche 

dei prodotti che risultano essere standardizzate o le cui condizioni sono definite 

dal mercato e caratterizzati da elevata ripetitività; 

 

Dopo le illustrazioni e delucidazioni fornite dal DS in merito all’operazione, all’unanimità dei 

presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

1. di confermare quanto premesso e deliberato nella propria delibera n. 14 del 27/3/2019; 

2. di approvare la determinazione a contrarre del Dirigente scolastico per l’acquisizione – 

sopra soglia comunitaria – delle attrezzature informatiche costituenti la proposta 

progettuale “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento 

Fase 2 ed estensione”, riscontrandola coerente rispetto alle previsioni del PTOF e del 

Programma annuale es. 2019; 

3. di autorizzare il DS ad indire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 

50/2016, mediante Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione (SDAPA) della CONSIP per la fornitura di prodotti e 

servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018) finalizzati alla realizzazione del 

progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – Scuola 2.0 Completamento Fase 2 ed 

estensione, in sintesi consistente: 

 Schermi interattivi touch diplay 65” 

 Dispositivi Portatili Docenti - touchscreen da 13,3” 2 in 1 per schermi interattivi 

 Dispositivi Mobili Alunni - Transformer Book touchscreen da 10,1 pollici 2 in 1 

 Infrastrutture di Rete WI-FI Access Point Wireless Dual Band 

 Microtower PC 

 Tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere installate come da layout 

planimetrico di progetto, cablate, collegate, configurate con tutti i cavi e accessori 

necessari per dare le aule 2.0 funzionanti a perfetta regola d’arte.  

4. Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più 

basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 

del 2016 . L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

5. L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 

230.000,00 (Duecentotrentamila/00), oltre IVA 22%.  

6. di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis capitolato oneri, capitolato 

tecnico e l’intera proposta progettuale; 

7. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento Prof. Natale 

STRAFACE, Dirigente Scolastico IIS Miraglia 85044 LAURIA (PZ) 

8. Di demandare e autorizzare il DS scolastico ad emanare ogni conseguente atto relativo alla 

definizione dell’appalto e della sua conclusione. 

 

 

 

Punto n. 3 - Intitolazione Sala Convegni ex Atomium – Proposta del DS e delibera del 

Consiglio di Istituto. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 



CONSIDERATO che la Sala Convegni ex Atomium è attualmente sottoposta a lavori di 

adattamento, alla fine dei quali sarà realizzata una cerimonia di riconsegna e 

riapertura alla comunità scolastica ed alla cittadinanza, per lo svolgimento di 

attività didattica, convegnistica, teatrale ecc.;  

SENTITO  il D.S. che ricorda ai membri del Consiglio la Delibera del Consiglio dell’allora 

Istituto Tecnico, in data 15/01/1998, nella quale si prevedeva l’intitolazione 

dell’Aula Magna, poi incorporata nella Sala Atomium, al Preside prof. Ing. 

Domenico Di Sipio da poco scomparso; 

CONSIDERATA la proposta del DS di intitolare la Sala ex Atomium allo stesso prof. ing. 

Domenico Di Sipio; 

 

dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di intitolare la Sala ex Atomium, al momento della prossima apertura, con la seguente dicitura: 

Auditorium Polifunzionale Prof. Ing. Domenico di Sipio; 

 

Punto n. 4 –Adesione avviso pubblico per l’individuazione di Licei Classici e Licei Scientifici 

in cui attuare il percorso di potenziamento/orientamento “Biologia con curvatura 

biomedica; 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’Avviso Pubblico promosso dal Miur in data 22/05/2019 Prot. 0010674 per 

l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 

potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” 

SENTITA la relazione positiva del D.S il quale ritiene che l’Avviso Pubblico di cui all’odg 

possa essere una eccellente opportunità di crescita sia per il Liceo Classico “Nicola 

Carlomagno” che per il Liceo Scientifico di Rotonda, scuole aggregate all’ Istituto 

Statale di Istruzione Superiore “Nicola Miraglia,” 

 

dopo ampia e serena discussione, all’unanimità dei presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

di approvare l’adesione da parte dell’I.I.S. “N. Miraglia” all’Avviso pubblico per l’individuazione 

di Licei Classici e Licei Scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento/orientamento 

“Biologia con curvatura biomedica sia per l’indirizzo Classico del Liceo Classico “N. 

Carlomagno” di Lauria che per l’indirizzo scientifico del Liceo scientifico via P. Nenni di 

Rotonda; 

A TAL FINE SI DICHIARA CHE 

 l’I.I.S. “N. Miraglia” di Lauria si impegna a effettuare almeno per un triennio le attività 

connesse al percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”, 

secondo le modalità contemplate dal Protocollo, portando comunque a termine i percorsi 

avviati; 



 l’I.I.S. “ N. Miraglia” di Lauria garantisce la disponibilità di uno o più docenti di Scienze a 

partecipare, in qualità di referente d’Istituto, alle attività didattiche, di gestione e di 

monitoraggio del percorso, in collaborazione con i referenti del liceo capofila e con gli 

esperti medici indivuduati dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di riferimento; 

 l’I.I.S. “ N. Miraglia” di Lauria garantisce la disponibilità dei docenti di Scienze 

dell'Istituto a prestare docenza nell'ambito del percorso di "Biologia con curvatura 

biomedica", nelle modalità contemplate dal Protocollo; 

 l’I.I.S. “N. Miraglia” di Lauria garantisce la disponibilità di laboratori e di aule dotate di 

accesso alla rete Internet e di LlM e/o computer con videoproiettore, necessari per lo 

svolgimento delle attività; 

 l’I.I.S. “N. Miraglia” dichiara la disponibilità a organizzare, di concerto con l'Ordine 

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di riferimento, le attività degli 

studenti presso le strutture sanitarie, ospedaliere, universitarie pubbliche o private, 

formalizzandole come percorsi di alternanza scuola-lavoro e provvedendo ai necessari 

supporti logistici, alle coperture assicurative, etc.; 

  l’I.I.S. “N. Miraglia” dichiara di assumere il ruolo di responsabile del progetto 

"Potenziamento di Biologia con curvatura biomedica"; 

 L’I.I.S. “ N. Miraglia” si impegna a formalizzare l'iscrizione mediante la piattaforma web 

www.miurbiomedicalproject.net. dopo l'ammissione al progetto da parte della 

Commissione di Valutazione delle candidature; 

  L’I.I.S. “ N. Miraglia” si impegna ad  inserire il progetto formativo nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto e nel "Documento del Consiglio di Classe" 

delle classi quinte in cui saranno presenti allievi partecipanti al progetto;  

 L’I.I.S. “ N. Miraglia” si impegna a partecipare alle attività di monitoraggio che verranno 

effettuate da parte della Cabina di Regia nazionale. 

 

Esauriti gli argomenti di discussione all’O.d.G. la seduta si toglie alle ore 18.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
   IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

   Luigi BENEDUCI           Cristian BRUNO   

 
Affissa all’albo dell’Istituto  il 07/6/2019 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all'albo dell’Istituzione Scolastica. Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e contro di esse sono esperibili ricorsi 

giurisdizionali al TAR ovvero ricorsi straordinari al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

       

 


