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Prot. n.   3743      /b50 Piedimonte Matese,  30/09/2016 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Componente Docente
Ins. Bucciero Maria Rosaria , Ins. Carpentino Luisa

Ins. Ciorlano Filomena, Prof.ssa Di Baia Marina

Ins. Di Lello Nicolina, Ins. Ferraiuolo Anatolia

Ins. Giannini Anna, Ins. Perrone Fausto

Componente ATA

Sig.ra Iuliano Teresa, Sig.ra Loffreda Rosa

Componente Genitori
Sig.ra Farina Rita Angela, Sig. Frasca Alfonso

Sig. Martino Mauro, Sig.ra Sasso beatrice

Presidente del C. I. Sig. Spinosa Giovanni Carlo, Sig.ra Zappulo Candida

Al DSGA Maiola Rosita

Oggetto Convocazione Consiglio d’Istituto per il giorno 07 ottobre 2016 ore 15,00.
Il Consiglio d’Istituto è in data 07/10/2016, alle ore 15,00 presso la sede centrale per

discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 

2. Attività negoziale del Dirigente Scolastico;
3. Variazioni a.f. 2016;

4. Calendario scolastico e chiusura uffici a.s. 16/17;

5. Progetto Sport di classe a.s. 2016/2017 e conferma del Centro scolastico
sportivo;

6. Progetti curriculari d'Istituto a.s. 16/17;
7. Commissione elettorale; 

8. varie ed eventuali.

Gli  atti  sono disponibili  sul  sito  della  scuola  www.icpiedimontematese2castello.com.  La

consultazione è possibile anche presso l'ufficio di segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9

alle ore 12.

                                                                               Il Presidente del Consiglio d’Istituto

                                                                         Geom. Spinosa Giovanni Carlo
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ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prot. n.  3704 Piedimonte Matese, 28/09/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTE le  richieste  delle  docenti  assunte  al  protocollo  con  i  nn.  3454  del  17/09/2016  e  3628  del

27/09/2016, con cui segnalavano la necessità di acquistare dei presidi sanitari; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di

provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste

siano  disponibili  ed  idonee  a  soddisfare  le  esigenze  essenziali  poste  dagli  appalti   da  affidare,  o

comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA la  vetrina  delle  Convenzioni  Consip  attive  presenti  sul  sito

www.acquistinretepa.it, le cui stampe sono allegate alla presente determina;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

CONSIDERATO    che i suddetti beni sono     presenti sul Mercato Elettronico,     area di consegna

                        CASERTA e prov., offerti dalla ditta Gruppo Spaggiari;

VISTO            il Programma Annuale a.f. 2016;

VISTO          il Regolamento acquisti di disciplina dell'attività negoziale approvato in data 19/12/2013

dal Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che la spesa non è superiore ad euro 120,00 iva inclusa, e quindi inferiore al

massimale per gli affidamenti diretti pari ad euro 4000,00;

VISTO          il CIG  n. Z3D1B59E18  acquisito da questa stazione appaltante; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA 

a contrarre, mediante affidamento diretto, con la ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. di Parma

il seguente di PRESIDI SANITARI:

DESCRIZIONE QUANTITA' Costo unitario

Cassetta di pronto soccorso completa 1 74,00

Guanti sterili monouso 5 paia 4,40

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) 1 litro 4,50

Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 2 0,38

Confezione di cerotti di varie misure 2 1,82

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm 2 1,26

Confezione di rete elastica di misura media 1 0,97

L’importo a base di gara  per la  realizzazione della fornitura è  di  €  euro 88,30 (ottantotto/30) IVA

esclusa. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro TRENTA giorni lavorativi decorrenti dalla

stipula del contratto con l’aggiudicatario.

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli. Lo

stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di messaggistica

della Piattaforma MePA.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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Prot. n.  3697 Piedimonte Matese, 28/09/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTA la richiesta della  docente responsabile di plesso Castello del  Matese, sc.  Elementare,

assunta al protocollo con il n. 3523 del 20/09/2016, con cui segnalava la necessità di acquistare del toner

per la fotocopiatrice “Olivetti d-copia 16”;

CONSIDERATO che anche i  plessi di Vallata e Castello del Matese, sc. Media, sono dotati  di

fotocopiatrice stesso modello;

CONSIDERATO che negli uffici di segreteria è funzionante una stampante Samsung MLT-D203L,

il cui toner è in riserva; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di

provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  informatici  e  di

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste

siano  disponibili  ed  idonee  a  soddisfare  le  esigenze  essenziali  poste  dagli  appalti   da  affidare,  o

comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA la  vetrina  delle  Convenzioni  Consip  attive  presenti  sul  sito

www.acquistinretepa.it, le cui stampe sono allegate alla presente determina;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

CONSIDERATO    che i costi presenti sul MEPA, come da stampe allegate, sono superiori ai prezzi

applicati dai fornitori SAMO s.rl. Di Caserta e Gruppo Spaggiari di Parma; 

VISTE le offerte degli Operatori Economici SAMO srl e Gruppo Spaggiari, presentate a seguito di ns.

richiesta prot. n. 3618 del 26/09/2016;

VISTO       il Programma Annuale a.f. 2016;

VISTO       il Regolamento acquisti di disciplina dell'attività negoziale approvato in data 19/12/2013 dal

Consiglio di Istituto;

VISTO        che l'offerta della SAMO SRL è di prezzo più basso;

CONSIDERATO che la spesa non è superiore ad euro 170,00 iva inclusa, e quindi inferiore al

massimale per gli affidamenti diretti pari ad euro 4000,00;

VISTO          il CIG  n. ZF91B594F5  acquisito da questa stazione appaltante; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA 

a contrarre, mediante affidamento diretto, con l'Operatore Economico SAMO srl l'acquisto dei seguenti

prodotti:

DESCRIZIONE QUANTITA' Costo unitario iva esclusa

Toner compatibile Olivetti D-Copia 16 3 35,00

Toner compatibile Samsung MLT-D203L 1 32,00

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € euro 167,14 (centosessantasette/14) IVA

compresa.  La  fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro TRENTA giorni lavorativi decorrenti dalla

stipula del contratto con l’aggiudicatario.

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli. Lo stesso potrà

essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma

MePA.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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Prot. n. 3537 Piedimonte Matese, 21/09/2016

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’art.1  comma 512  legge  n.  208/2015  che  impone  alle  Istituzioni  Scolastiche  di

provvedere  ai  propri  approvvigionamenti  relativi  ad  acquisti  di  beni  e  servizi

informatici  e  di  connettività  esclusivamente  tramite  CONSIP  spa  attraverso  lo

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le

esigenze essenziali  poste dagli  appalti   da affidare,  o comunque attraverso l'altro

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione;

VISTA la vetrina delle Convenzioni Consip attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it, le

cui stampe sono allegate alla presente determina;

VISTO il decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziato,  la  procedura  per

l’acquisizione delle forniture con procedura negoziata ai ensi dell'art. 36 del Decreto

Legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 mediante “Richiesta di  Offerta  nell'ambito del

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) ;

VISTO il CIG n. Z591B42A33 ;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA 

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio della procedura negoziata di cui all'art.  36 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50 tramite RDO Mepa “chiavi in mano” della  seguente fornitura.

DESCRIZIONE QUANTITA'

rotolo di carta igienica in pura cellulosa - 2 veli - con 527 strappi - altezza 9,1 cm -

lunghezza rotolo 200 m

480 rotoli

Detergente disincrostante per bagno 750 ml 10

Ricambio mocio in cotone – attacco tondo 5

Scopa per interni 10

Manico per scopa da interni 5

Sacchetto per nettezza c/lacci 90x120 100

Tergivetro cm 35 2

Vello cm 35 2

Asta prolunga mt 3x2 2

Paia guanti tg. 8 20

Rotolo carta asciugatutto in pura cellulosa, 2 veli, 250 strappi, lunghezza 75 mt 4

Spugna abrasiva verde, dimensioni cm 9 x 14 2

Detergente professionale lavapavimenti, profumato. Tanica da lt. 5 5

Pulitore per inchiostro, flacone spray da 750 ml 10

Detergente professionale scioglicalcare per WC, piastrelle e sanitari. Flacone da 1 lt 10

Panno micro tuff lite, dimensioni cm 40 x 40 10
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Gli operatori economici da invitare sono i seguenti operatori economici: 

 Ragione sociale Partita iva

1 GIMAR ITALIA S.R.L. 01426370670

2 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342

3 MAGIFE DI ELENA DEMONTIS 01391130919

4
NEOCOM SNC DI DIOTTO

ANTONIO & C.
04401520285

5 TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L. 06549711213

Art. 2 Modalità di espletamento della gara

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata

sulla piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).

Art. 3 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, fermo restando che il rispetto delle

condizioni individuate nel capitolato tecnico – denominato allegato A.

Questo Istituto  potrà  procedere  ad aggiudicazione anche  in presenza di  un'unica offerta  purchè

ritenuta valida.

Il  periodo minimo durante il  quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 gg. dalla

scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Art. 4 Importo

L’importo a base di gara  per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è  di €  euro 950,00

(novecentocinquanta/00) IVA compresa.

Qualora  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  occorra  un  aumento  delle  prestazioni  di  cui

trattasi  entro  i  limiti  del  quinto  del  corrispettivo  aggiudicato,  l’esecutore  del  contratto

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.

Art. 5 Tempi di esecuzione

La  fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro TRENTA giorni lavorativi  decorrenti dalla

stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 6 Approvazione atti allegati

Con il presente provvedimento è approvato la lettera di   invito contenente il disciplinare di gara ed il

capitolato tecnico. Gli atti sono allegati alla presente determina e ne sono parte integrante.
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Art. 7 Responsabile del Procedimento

La  stazione  appaltante  ha  individuato,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi

dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Clotilde Marcellina

Riccitelli. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti tramite la specifica funzione

di messaggistica della Piattaforma MePA.

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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Prot. n.  3275                                                                              Piedimonte Matese, 26/09/2016

OGGETTO  :  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER ACQUISTO  MATERIALE  VARIO  DI

CANCELLERIA,  REGISTRI  DI  PRESENZA  DEL  PERSONALE  E  REGISTRI  SCUOLA
DELL'INFANZIA,  REGISTRI  VERBALI  RIUNIONI  MENSILI  CONSIGLIO  CLASSE
SCUOLA SEC. I GRADO -   A.S. 16/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture), il quale dispone che  "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte”; 

PRESO ATTO che occorre procedere all'acquisto di registri di presenza del personale docente e ATA e

registri di scuola dell'infanzia e dei registri verbali riunioni mensili consiglio classe scuola secondaria di

primo grado a.s. 16/17;

CONSIDERATO che l'importo presunto della spesa non è superiore ad euro 4000,00 + iva;

VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica alle

istituzioni  scolastiche  l’obbligo e  non più  la  facoltà,  di  rivolgersi  alle  convenzioni  Consip  spa  per

l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli

indicati  nel  capitolato  di  gara  confrontando  il  prezzo,  ma  garantendo  comunque  la  possibilità  di

procedere  con  il  dettato  del  D.Lgs  163/2006  Codice  degli  Appalti  per  gli  acquisti  in  economia,

pubblicando un bando di gara;

CONSIDERATO che trattasi di beni non presente sul mercato CONSIP, come da allegata stampa;

CONSIDERATO che  i  suddetti  beni  sono  presenti  sul  Mercato  Elettronico,  area  di  consegna

CASERTA e prov., offerti, anche dalla ditta Gruppo Spaggiari;

CONSIDERATO che i  registri  offerti  dal  Gruppo Spaggiari  sono stati  già  impiegati  proficuamente

dalla scuola  ed il costo complessivo è nei limiti della disponibilità finanziaria annua, e rientra nel limite

degli acquisti diretti di cui al Regolamento acquisti;

VISTO il Programma Annuale a.f. 2016;

VISTO il Regolamento acquisti di disciplina dell'attività negoziale approvato in data 19/12/2013 dal

Consiglio di Istituto;

VISTO il CIG  n. Z891B1987F  acquisito da questa stazione appaltante; 

      DETERMINA

a contrarre, mediante affidamento diretto, con la ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. di Parma

il  seguente  ACQUISTO DI  REGISTRI  DI  PRESENZA DEL PERSONALE  DOCENTE E  ATA E

REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA, REGISTRI VERBALI RIUNIONI MENSILI CONSIGLIO

CLASSE SCUOLA SEC. I GRADO -   A.S. 16/17:

Nome commerciale Q.tà
Importo

unitario

Totale (IVA

escl.)

Aliquota

IVA

Registro Scuola Dell'Infanzia MODELLO SEMPLIFICATO 3 3,50 10,50 22,00

Registro giornaliero firma di presenza Per personale docente della scuola 4 10,25 41,00 22,00
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Nome commerciale Q.tà
Importo
unitario

Totale (IVA
escl.)

Aliquota
IVA

primaria (25 nominativi)

Registro Dei Verbali Delle Riunioni Mensili Del Consiglio Di Classe Di

Sc. SEC. I GR.
2 8,00 16,00 22,00

Registro Dei Verbali - Formato 25x35 Pagine Numerate 1 A 400

Copertina Rigida Etichetta Generica..
3 25,00 75,00 22,00

REGISTRO DEI VERBALI 50 FOGLI NUMERATI DA 1 A 200 CON

COPERTA RIGIDA.
3 13,00 26,00 22,00

Libretto Personale Con Scuola/Famiglia INTESTATO 50 0,44 22,00 22,00

TOTALE FATTURA  euro 232,41 IVA INCLUSA.    

                                                                                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
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Prot. n.   3335                                                                            Piedimonte Matese, 13/09/2016

OGGETTO  :  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER   AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI

ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 16/17 - CIG  ZC11B290F1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l'articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  (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,  nonche'  per  il  riordino  della  disciplina vigente in  materia  di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il quale dispone che “Prima dell'avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformita'  ai  propri

ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” ; 

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di offrire il servizio assicurativo per

alunni e personale scolastico a decorrere dal mese di ottobre corrente anno;

VISTO l 'art .36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 2016;

VISTO l'art. 34 del D.I 44/2001;

VISTO il regolamento sugli acquisti deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 19/12/2013, ed in

particolare l'affidamento diretto di cui all'art. 5 par. B;

CONSIDERATO che l'importo è inferiore ad euro 4000,00 IVA esclusa, limite per l'affidamento

diretto;

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;

VISTA  ns. nota prot. n. 3293 del 10/09/2016;
VISTA  l'offerta della Benacquista Assicurazione acquisita al protocollo n. 3334 del 13/09/2016 e

valutatane l'adeguatezza;

VISTO il CIG  n.  ZC11B290F1    acquisito da questa stazione appaltante; 

DETERMINA

a contrarre, mediante affidamento diretto, con la Compagnia BENACQUISTA ASSICURAZIONI

DI LATINA,  l'affidamento del servizio di assicurazione degli alunni e del personale scolastico per

l'a.s.  16/17,  con  pagamento  della  quota  individuale  pari  ad  euro  5,30  e  decorrenza

CONTINUATIVA rispetto al precedente contratto, dalla mezzanotte del 14/10/2016 e per un

anno.

La copertura assicurativa è individuale, previo pagamento della quota, salvo che il numero degli

assicurati non sia pari al 95% della popolazione scolastica, nel qual caso, come si legge nell'offerta,

la Compagnia assicura la totalità degli alunni.

La popolazione scolastica è pari a n. 518 alunni, di cui n. 11 alunni H per i quali la Benacquista

offre la copertura gratuitamente, e n. 80 operatori scolastici circa. 

Si rinvia agli atti successivi di regolarizzazione del rapporto.

                                                                                                    

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                         prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Prot. n.  2842/b16                                                                              Piedimonte Matese, 02/08/2016

OGGETTO : DETERMINA  A  CONTRARRE PER  ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE,

ASSISTENZA ANNUALE E FORMAZIONE per la SEGRETERIA. CIG Z4E1AD4264    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la  necessità  di  adempiere  all'obbligo  di  legge  sul  protocollo  informatico  a  decorrere  dal

12/08/2016;

CONSIDERATO che occorre dotare la segreteria di software gestionale e assistenza più completa rispetto

quella del SISSI;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici

decretano o determinano di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica alle

istituzioni  scolastiche  l’obbligo  e  non  più  la  facoltà,  di  rivolgersi  alle  convenzioni  Consip  spa  per

l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli

indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere

con il  dettato del  D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti  per gli  acquisti  in  economia,  pubblicando un

bando di gara;

CONSIDERATO che l'ammontare di spesa non è superiore ad euro 4000,00 iva esclusa;

VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001; 

VISTO il  Regolamento  acquisti  di  disciplina  dell'attività  negoziale  approvato  in  data  19/12/2013 dal

Consiglio di Istituto;

RITENUTO  di  scegliere,  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  l'affidamento  DIRETTO,  PREVIA

INDAGINE DI MERCATO TRA FORNITORI DI CONOSCIUTA AFFIDABILITA';

VISTE  le  offerte  degli  Operatori  Economici  Infoschool  (P.I.  00150470342)  e  3D  SOLUTION  (P.I.

07173740635);

CONSIDERATO il prospetto comparativo allegato, in particolare il raffronto di costo iniziale e annuale;

RITENUTO opportuno escludere il passaggio di gestore anche per il software del Registro elettronico, in

quanto la valutazione viene rinviata ad un momento successivo, a seguito di un'attenta disamina delle

funzionalità del sistema da effettuarsi con il personale docente, utente primario;

VISTO il  DURC regolare;

VISTO il CIG  n.   Z4E1AD4264 acquisito da questa stazione appaltante; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;                             DETERMINA per quanto in premessa

a contrarre per l'affidamento DIRETTO a favore dell'operatore economico 3D SOLUTION, presente sul

MEPA, l'acquisto dei seguenti servizi:

1. software segreteria digitale come da offerta n. 574 del 29/07/2016, scadenza licenza 31/12/2017,

costo euro 2354,60 iva compresa;

2. software Prodotto personale AXIOS SIDI PERSONALE, come da offerta n. 576 del 29/07/2016,

scadenza licenza 31/12/2017, costo euro 427,00;

3. software  Prodotto  alunni  AXIOS  SIDI  ALUNNI,  ,  come  da  offerta  n.  576  del  29/07/2016,

scadenza licenza 31/12/2017, costo euro 427,00;

4. formazione, come da offerta n. 577 del 29/07/2016, on site su Segreteria Digitale n. 3 sessioni di

n. 3 ore cadauna, costo euro 540,00 esente da iva;

5. assistenza base da n.  10 ore da remoto,  contratto della  durata di dodici mesi (12 mesi),  euro

305,00 iva inclusa. 

Impegno di spesa totale euro 4053,60 iva compresa.      

Il  sopraggiungere di  convenzioni  CONSIP attive per il  servizio in oggetto risolve automaticamente il

rapporto instaurato.  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  prof.ssa  Clotilde  Marcellina  Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Prot. n. 3219/b16                                                                           Piedimonte Matese, 02/10/2015

OGGETTO : DETERMINA  A  CONTRARRE PER conferimento INCARICO RSPP  a.s. 15/16.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO che occorre procedere al conferimento dell'incarico di RSPP a valere per l'a.s. 15/16, in

quanto il  precedente contratto prot.  n. 4120/b16 del 26/11/2014 scade in data 26/11/2015 e occorre

avviare gli atti propedeutici, in particolare l'individuazione del professionista contraente;

CONSIDERATO che l'importo presunto della spesa non è superiore ad euro 1800,00;

Vista la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica alle

istituzioni  scolastiche  l’obbligo e  non più  la  facoltà,  di  rivolgersi  alle  convenzioni  Consip  spa  per

l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli

indicati  nel  capitolato  di  gara  confrontando  il  prezzo,  ma  garantendo  comunque  la  possibilità  di

procedere  con  il  dettato  del  D.Lgs  163/2006  Codice  degli  Appalti  per  gli  acquisti  in  economia,

pubblicando un bando di gara;

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni non presenti sul mercato CONSIP;

VISTO il Programma Annuale a.f. 2015 e verificata la compatibilità finanziaria dell'impegno di spesa;

Visto  il  Regolamento  acquisti  di  disciplina  dell'attività  negoziale  approvato  in  data  19/12/2013  dal

Consiglio di Istituto;

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 29/09/2015;

DETERMINA

a  contrarre  per  la  selezione  di  un  professionista  RSPP mediante  affidamento  diretto  con  l'ing.

MASIELLO ANTONIO di  Piedimonte Matese,  che con la  presente viene  invitato  a  presentare

un'offerta economica, con l'indicazione dell'indirizzo pec, dell'impegno ad adempiere l'obbligo di

tracciabilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 136/2010 e presti il proprio consenso al trattamento dei dati

personali. All'esito positivo della verifica circa la compatibilità finanziaria  della suddetta offerta,

verrà stipulato apposito contratto avente validità di un anno a decorrere dalla data di stipula.

In mancanza si procederà ad individuare altro professionista di fiducia. 

Si precisa che il sopraggiungere di convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto risolve

automaticamente il rapporto instaurato.                    

                                                                             

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Prot. n.  3220                                                                           Piedimonte Matese, 02/10/2015

OGGETTO  :  DETERMINA   A   CONTRARRE  PER  conferimento  INCARICO  MEDICO

COMPETENTE a.s. 15/16.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO che  occorre  procedere  al  conferimento  dell'incarico  di  MEDICO COMPETENTE a

valere per l'a.s. 15/16, in quanto il precedente contratto prot. n. 4124/b16 del 27/11/2014 scade in data

27/11/2015  e  occorre  avviare  gli  atti  propedeutici,  in  particolare  l'individuazione  del  professionista

contraente;

CONSIDERATO che l'importo presunto della spesa non è superiore ad euro 1100,00;

Vista la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica alle

istituzioni  scolastiche  l’obbligo e  non più  la  facoltà,  di  rivolgersi  alle  convenzioni  Consip  spa  per

l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli

indicati  nel  capitolato  di  gara  confrontando  il  prezzo,  ma  garantendo  comunque  la  possibilità  di

procedere  con  il  dettato  del  D.Lgs  163/2006  Codice  degli  Appalti  per  gli  acquisti  in  economia,

pubblicando un bando di gara;

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni non presenti sul mercato CONSIP;

VISTO il Programma Annuale a.f. 2014 e verificata la compatibilità finanziaria dell'impegno di spesa;

Visto  il  Regolamento  acquisti  di  disciplina  dell'attività  negoziale  approvato  in  data  19/12/2013  dal

Consiglio di Istituto;

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 29/09/2015;

DETERMINA

a contrarre per la selezione di un professionista MEDICO COMPETENTE mediante affidamento

diretto con il dott. GIUSEPPE PERRELLA, che con la presente viene invitato a presente un'offerta

economica, con l'indicazione dell'indirizzo pec, dell'impegno ad adempiere l'obbligo di tracciabilità

di cui all'art. 3 del D.Lgs. 136/2010 e presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

All'esito  positivo  della  verifica  circa  la  compatibilità  finanziaria   della  suddetta  offerta,  verrà

stipulato apposito contratto avente validità di un anno a decorrere dalla data di stipula.

In mancanza si procederà ad individuare altro professionista di fiducia. 

Si precisa che il sopraggiungere di convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto risolve

automaticamente il rapporto instaurato.                    

                                                                             

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Prot. n.     2981                                                                         Piedimonte Matese, 19/09/2015

OGGETTO : DETERMINA  A  CONTRARRE PER CONVENZIONE ASSISTENZA TECNICA
SISTEMA  MULTIMEDIALE  DELL'ISTITUTO,  RETE  WIFI  E  LAN,  REGISTRO

ELETTRONICO  –
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Vista la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05/03/2013, con la quale si comunica alle

istituzioni  scolastiche  l’obbligo e  non più  la  facoltà,  di  rivolgersi  alle  convenzioni  Consip  spa  per

l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli

indicati  nel  capitolato  di  gara  confrontando  il  prezzo,  ma  garantendo  comunque  la  possibilità  di

procedere  con  il  dettato  del  D.Lgs  163/2006  Codice  degli  Appalti  per  gli  acquisti  in  economia,

pubblicando un bando di gara;

CONSIDERATO che trattasi di prestazione non presente sul mercato CONSIP;

VISTO il Programma Annuale a.f. 2015;

Visto  il  Regolamento  acquisti  di  disciplina  dell'attività  negoziale  approvato  in  data  19/12/2013  dal

Consiglio di Istituto;

Visto il CIG  n. ZBE12FC811, acquisito da questa stazione appaltante; 

      DETERMINA

a  contrarre,  mediante  affidamento  diretto,  con  la  l'I.S.  “De  Franchis”  di  Piedimonte  Matese,  nella

persona  del  rappresentante  legale,  Dirigente  Scolastico,  prof.ssa  Balducci  Isalbella,  il  servizio  di

assistenza  tecnica  sul  sistema informatico  dell'Istituto.  Il  rapporto  verrà  formalizzato attraverso  una

convenzione tra le parti, con individuazione dell'assistente tecnico di laboratorio che provvederà agli

interventi. Il costo della convenzione è pari ad euro 962,00: ogni ora di intervento (su chiamata della

scuola) ha un costo di euro 14,50 lordo dipendente + ritenute a carico dello Stato per euro 4,74, per un

totale  di  euro  19,24.  Il  compenso  verrà  versato  direttamente  a  favore  dell'assistente  tecnico.  La

convenzione cesserà al termine delle attività didattiche, e comunque non oltre gli scrutini a.s. 15/16.

                                                                                    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
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VARIAZIONI AL PA16
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Prot. n. 3736 Piedimonte Matese, 30/09/2016

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 di dotazione ordinaria periodo

settembre-dicembre 2016;

VISTO  il  Programma  annuale  a.f.  2016  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  con

delibera del 26/11/2015;

VISTO   il Decreto n. 44/2001  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ;

VISTA la  scheda  di  sintesi  progetto  “A01  FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO GENERALE”;

VISTA la variazione al PA16 prot. n. 2853 del 03/08/2016, con prelievo dalla
sofferenza finanziaria, in disponibilità da programmare;

DISPONE

di apportare al Programma Annuale 2016  la seguente variazione in aumento relativa

all'attività “A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” :

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
GENERALE

ENTRATA USCITA

Voce di Entrata - Dotazione ordinaria
 
+ 4623,00

Conto di spesa 2-1-2 Cancelleria
  

+ 569,40
Disponibilità da programmare-sofferenza finanziaria + 4053,6
TOTALE A PAREGGIO +4623,00 +4623,00

Il  presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli 



                                                            

Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II – Castello 
Via Caruso, 2 - 81016 Piedimonte Matese (Ce) C.F. 91012090618 – tel. 0823/911755 

 e-mail ceic8aj00d@istruzione.it     –   Pec     ceic8aj00d  @pec.istruzione.it  
 

   

Prot. n. 2853 Piedimonte Matese, 03/08/2016

IL DIRIGENTE 

VISTA la necessità di  adempiere all'obbligo di legge sul protocollo informatico a

decorreredal 12/08/2016, CAD 82/2005 e DPCM 13 novembre 2014;

CONSIDERATO che occorre dotare la segreteria di software gestionale e assistenza

più completa rispetto quella del SISSI;

VISTA la disponibilità da programmare esistente alla data odierna;

VISTO  il  Programma  annuale  a.f.  2016  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  con

delibera del 26/11/2015;

VISTO   il Decreto n. 44/2001  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ;

VISTA la  scheda  di  sintesi  progetto  “A01  FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO GENERALE”;

DISPONE

di apportare al Programma Annuale 2016  la seguente variazione in aumento relativa

all'attività “A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” :

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
GENERALE

ENTRATA USCITA

Disponibilità da programmare – avanzo di
amministrazione non vincolato

 
+ 4053,60

Conto di spesa 3-2-12 Progetto Segreteria Digitale
  

+ 4053,60
TOTALE A PAREGGIO +4053,60 +4053,60

Il  presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli 
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Prot. n. 2853 Piedimonte Matese, 03/08/2016

IL DIRIGENTE 

VISTO l'accredito pervenuto e la causale presente a sistema, vale a dire “REGIONE

CAMPANIA DGR 1102-2009-LIQUIDAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO

INERENTE AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO”; 

CONSIDERATO che agli atti non risulta alcun finanziamento da ricevere; 

VISTO  il  Programma  annuale  a.f.  2016  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  con

delibera del 26/11/2015;

VISTO   il Decreto n. 44/2001  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ;

VISTA la disponibilità da programmare; 

DISPONE

in  attesa  di  ricevere  ulteriori  indicazioni  in  merito,  di  apportare  al  Programma

Annuale 2016  la seguente variazione in aumento della disponibilità da programmare:

PROGRAMMA ANNUALE 2016 ENTRATA USCITA

3-4-3 DGR 1102-2009 LIQUIDAZIONE SALDO 
 
+ 420,54

Disponibilità da programmare – avanzo di
amministrazione non vincolato

  
+ 420,54

TOTALE A PAREGGIO +420,54 +420,54

Il  presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli 
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Prot. n. 2460 Piedimonte Matese, 18/06/2016

IL DIRIGENTE 

VISTA la necessità di provvedere al pagamento delle visite fiscali di cui alle note

ASL prot. n. 124283 del 09/05/2016 e nota ns. prot. n. 2421 del 15/06/2016 ;

VISTA la disponibilità da programmare esistente alla data odierna;

VISTO  il  Programma  annuale  a.f.  2016  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  con

delibera del 26/11/2015;

VISTO   il Decreto n. 44/2001  con particolare riferimento agli artt. 4 e 6 ;

VISTA la scheda di sintesi progetto “A03 SPESE DI PERSONALE”;

DISPONE

di apportare al Programma Annuale 2016  la seguente variazione in aumento relativa

all'attività “A03 SPESE DI PERSONALE” :

A03 SPESE DI PERSONALE ENTRATA USCITA

Disponibilità da programmare – avanzo di
amministrazione non vincolato

 
+ 1293,00

Conto di spesa 1-10-133 Visite medico-legali
  

+ 1293,00
TOTALE A PAREGGIO +1293,00 +1293,00

Il  presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio d’Istituto

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli 
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Prot. n. 3479            Piedimonte Matese, 19/09/2016

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

1.Sede   -

OGGETTO:  Proposta  piano  di  lavoro  a.s.  2016/17  inerente  alle  prestazioni

dell’orario  di  lavoro,  l’attribuzione  degli   incarichi  di  natura
organizzativa, la   proposta   di attribuzione  degli incarichi specifici, l’intensificazione

delle  prestazioni    lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo.

                IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il CCNL 29.11.07;

Vista la normativa di riferimento;

Visto l’organico del personale ATA ;

Considerate le direttive di lavoro del Dirigente Scolastico;

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;

Sentito il personale ATA;

Fatte salve modifiche da apportare a seguito di sopraggiunte ulteriori esigenze;

P R O P O N E

Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,

per l’a.s. 2016/17.

…...

PREFESTIVI E SIMILARI

Il  D.A.  propone  i  seguenti  prefestivi  e  similari,  da  recuperare  mediante  prestazione

lavorativa eccedente o ricorrere ai giorni di congedo ordinario (ferie): 

31/10/16;

02/11/16;

24/12/16;

31/12/16;

02/01/17;

07/01/17;

martedì di Carnevale;

15/04/17 (sabato santo);

sabati di luglio o agosto 2017;

14/08/17.


