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CONSIGLIO DI CIRCOLO 

VERBALE N. 

In data  06/05/2016, alle ore 17.00, presso i locali della la biblioteca della sede centrale

dell'I.C. Piedimonte Matese 2 – Castello, si è riunito l'organo CONSIGLIO DI ISTITUTO,

giusta  convocazione  prot.  n.  1658  del  03/05/2016  pubblicata  sul  sito  web  della  scuola

(www.icpiedimontematese2castello.gov.it) al pari dei documenti inerenti il punto all'ordine

del giorno. La convocazione è stata inoltrata tramite email e, per i docenti, pubblicata anche

sulla bacheca. Ulteriormente, la componente genitori è stata avvisata telefonicamente della

convocazione e della trasmissione tramite e-mail. 

Sono presenti... Sono assenti....

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d'Istituto sig. Spinosa Giovanni Carlo, funge

da segretaria l'ins.te Ferraiuolo Anatolia.

Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione del seguente

ordine del giorno:

1. 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830, autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/5879

del 30/03/2016, acquisita in data 27/04/2016: autorizzazione e avvio procedure;

2. Varie ed eventuali.

1. 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830,  autorizzazione  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, acquisita in data 27/04/2016: autorizzazione

e avvio procedure.

In ordine al punto 1) il Presidente cede la parola al DS che informa i presenti che con nota

MIUR  prot.  n° AOODGEFID/5879 del  30/03/2016 è  stato  autorizzato  il  FESR  Piano

Integrato  annualità  2016,  presentato  in  data  30/11/2015,  codice  azione  10.8.1A3-

FESRPON-CA-2015-830. Il finanziamento autorizzato è pari ad euro 22.000,00. 

La necessità di convocare ad horas il Consiglio nasce proprio dai termini, stringenti, dettati

dall'autorizzazione. Infatti l'aggiudicazione definitiva della gara e la firma del contratto di

fornitura  dovranno  avvenire  entro  il  30/06/2016  e  il  progetto  dovrà  essere  concluso  e

collaudato entro il 31 ottobre 2016. 

Il  DS  ha  emanato  apposito  decreto  di  assunzione  a  bilancio  (prot.  n_1641/FESR  del

02/05/2016), con conseguente variazione al Programma Annuale a.f. 2016. 

Il predetto finanziamento è iscritto nel P.A. a.f. 2016 – mod. A con apposita variazione al

P.A. Sono imputati in entrata nell’aggregato 04/01 per complessivi € 22.000,00.

In  uscita  è  imputato  in  apposita  scheda,   “10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  –

SCUOLA IN AIR” (finanziamento in entrata € 22.000,00 e impegno € 22.000,00).

Il Consiglio di Circolo all’unanimità prende atto di quanto sopra e approva in toto. 

Il  DS  espone  l’articolazione  finanziaria  dell’azione  FESR  e  la  relativa  matrice  (parte

integrante  del  presente  verbale),  che  potrà  essere  variata  in  sede  di  progettazione,

adeguandola alle ultime innovazione tecnologiche circa i prodotti ivi presenti. 
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SCHEDA FINANZIARIA DEL PROGETTO
Progetto “10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830”

“LA SCUOLA IN AIR”

Finanziamento Spese

04.01 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni

Pubbliche” “Finanziamenti UE”

sottovoce  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

 

+ 22.000,00

Modulo 1 “Sede Centrale/Uffici”, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-

830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 2.000,00

Modulo 2 “Piazza Carmine”, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 9.300,00

Modulo 3 “Secondaria di primo grado Castello del Matese”,

10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 8.700,00

Spese generali - Progettazione, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 200,00

Spese generali – Piccoli adattamenti edilizi, 10.8.1A3-FESRPON-

CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 1.000,00

Spese generali - Pubblicità, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 200,00

Spese generali - Collaudo, 10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 200,00

Spese generali – Addestramento all'uso delle attrezzature, 10.8.1A3-

FESRPON-CA-2015-830 

“LA SCUOLA IN AIR”

+ 400,00

TOTALE A PAREGGIO + 22.000,00

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

L'importo  dele  singole  voci  del  piano  finanziario  è  entro  il  valore  massimo  dato  dalle

percentuali previste nella matrice acquisti. Il Consiglio approva all'unanimità.

L’ammissibilità  della  spesa  è  prevista  dalla  data  di  pubblicazione  della  formale

autorizzazione all’avvio delle attività.

La scuola deve adoperarsi per avviare tutte le procedure necessarie per la realizzazione:

delibere  degli  OO.C..,  criteri  per  la  selezione  degli  esperti  progettista  e  collaudatore,

procedure di  acquisto,  bandi,  e  quant’altro  risulta necessario ai  sensi  della normativa  di

riferimento. L'Autorità di Gestione, organismo del MIUR, preposto a sovraintendere alla

Programmazione FSE/FESR 2014-2020,  ha  emanato Linee Guida “per  l'affidamento dei

contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria”  e

“Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti”. Le prescrizioni contenute in tali atti

sono state fatte proprie nelle determinazioni che seguono e per quanto non previsto alle

stesse si rinvia. 
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B.  Criteri,  punteggi  e  selezione  del  personale  interno  ed  esterno  (progettista  e

collaudatore) .
Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, data l'informatizzazione

della  procedura,  il  candidato  dovrà  dichiarare,  a  pena  di  esclusione,  di  saper  usare  la

piattaforma ministeriale per la gestione PON FESR.

Criteri selezione figura Progettista 

• Titoli  di  studio  specifici  nella  materia  oggetto  dell'avviso:  diploma  (di  perito

informatico e/o elettronico); laurea o titoli equipollenti/riconosciuti e/o titoli ulteriori

(corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea) attinenti ;

• Titoli didattici culturali specifici nella materia oggetto dell'avviso: numero di corsi di

aggiornamento/titoli;

• Attività professionale nella materia oggetto dell'avviso: anzianità di docenza (anche

universitaria); esperienze progetti PON FESR (per la stessa tipologia e con incarico

di  progettista);  esperienze  professionali  e/o  collaborazioni  con  Università,

associazioni professionali; 

• Competenze e conoscenze giuridico – amministrative, con riferimento alla gestione

delle procedure di gara e, con riferimento alla fase di aggiudicazione, che consentono

di facilitare l’individuazione delle proposte migliori e di sostenere la valutazione in

termini di garanzia di non arbitrarietà delle scelte compiute.

Criteri selezione figura Collaudatore

• Titoli  di  studio  specifici  nella  materia  oggetto  dell'avviso:  diploma  (di  perito

informatico e/o elettronico); laurea o titoli equipollenti/riconosciuti e/o titoli ulteriori

(corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea) attinenti ;

• Titoli didattici culturali specifici nella materia oggetto dell'avviso: numero di corsi di

aggiornamento/titoli;

• Attività professionale nella materia oggetto dell'avviso: anzianità di docenza (anche

universitaria); esperienze progetti PON FESR (per la stessa tipologia e con incarico

di  collaudatore);  esperienze  professionali  e/o  collaborazioni  con  Università,

associazioni professionali. 

Modalità selezione del personale interno/esterno:

Le  Linee  Guida  dispongono  che  l'istituzione  scolastica  possa  conferire  gli  incarichi  al

personale  interno  o,  subordinatamente,  esterno;  solo  una  volta  accertata  l'impossibilità

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili  al suo interno, l'istituzione scolastica,

infatti,  potrà  rivolgersi  al  personale  esterno.  Si  precisa  che  il  personale  è  interno

all'istituzione scolastica, pertanto, è tale se il rapporto di lavoro con l'istituzione scolastica

abbia una durata pari o superiore ai termini di compimento del progetto. 

Considerati  i  tempi ristretti,  i  bandi verranno emanati  contestualmente precisando che le

candidature del  personale  esterno verranno valutate solo  subordinatamente all'assenza di

aspiranti interni. 

Inoltre,  considerato  che  le  attività  di  installazione  e  collaudo  devono  essere  svolte

contestualmente alla consegna (cfr. p. 12 Disposizioni e Istruzioni), il collaudatore dovrà

dare la propria disponibilità ad effettuare le operazioni di propria competenza secondo il

cronoprogramma di consegna.
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Gli  aspiranti  saranno  selezionati  dal  Dirigente  Scolastico  o,  a  giudizio  dello  stesso,  da

Commissione, appositamente nominata (sempre dal Dirigente Scolastico). La selezione è

effettuata  mediante  comparazione  dei  curricula  pervenuti.  La  comparazione  avverrà

mediante  l'attribuzione  del  punteggio  predeterminato,  in  relazione  ai  singoli  criteri,  dal

Consiglio di Istituto e riportati nell'avviso. 

Di seguito sono riportati i titoli e le esperienze valutabili e la scala di valutazione adottata:

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Validi per la selezione, mediante comparazione

dei  curricula  pervenuti,  di  personale  interno  o  esterno,  per  l'incarico  di
PROGETTISTA  o COLLAUDATORE

PROGETTISTA COLLAUDATORE

Criteri Punteggio Criteri Punteggio

Titoli  di  studio  specifici

nella  materia  oggetto

dell'avviso:  diploma  (di

perito  informatico  e/o

elettronico) ovvero laurea o

titoli

equipollenti/riconosciuti  e/o

titoli  ulteriori  (corsi  di

specializzazione,

perfezionamento  post-

laurea) attinenti .

Diploma p. 1

Laurea p. 2

titoli ulteriori rispetto

la laurea p. 1,5 ognuno

per un massimo di n. 3

titoli valutabili

(il punteggio per il

Diploma non è

cumulabile con quello

della laurea e

viceversa) 

Titoli  di  studio specifici

nella  materia  oggetto

dell'avviso:  diploma  (di

perito  informatico  e/o

elettronico);  laurea  o

titoli

equipollenti/riconosciuti

e/o  titoli  ulteriori  (corsi

di  specializzazione,

perfezionamento  post-

laurea) attinenti. 

Diploma p. 1

Laurea p. 2

titoli ulteriori

rispetto la laurea p.

1,5 ognuno per un

massimo di n. 3

titoli valutabili

Titoli  didattici  culturali

specifici  nella  materia

oggetto dell'avviso: numero

di  corsi  di

aggiornamento/titoli.

Punti 1 per ogni

corso/titolo per un

massimo di n. 5 

Titoli  didattici  culturali

specifici  nella  materia

oggetto  dell'avviso:

numero  di  corsi  di

aggiornamento/titoli.

Punti 1 per ogni

corso/titolo per un

massimo di n. 5 

Attività  professionale  nella

materia oggetto dell'avviso:

anzianità di docenza (anche

universitaria);  esperienze

progetti PON FESR (per la

stessa  tipologia  e  con

incarico  di  progettista);

esperienze professionali e/o

collaborazioni  con

Università,  associazioni

professionali. 

Docenza (anche

universitaria) n. 1

punto per ogni anno

scolast./accad., per un

max di 5 pun ti;

esperienze progetti

PON FESR n. 1 punto

per esperienze e per un

max di 5 punti;

esperienze

professionali e/o

collaborazioni n. 1

punto per esperienza,

per  un max di 3 punti

Attività  professionale

nella  materia  oggetto

dell'avviso:  anzianità  di

docenza  (anche

universitaria); esperienze

progetti PON FESR (per

la stessa tipologia e con

incarico di collaudatore);

esperienze  professionali

e/o  collaborazioni  con

Università,  associazioni

professionali.

Docenza (anche

universitaria) n. 1

punto per ogni anno

scolast./accad., per

un max di 5 pun ti;

esperienze progetti

PON FESR n. 1

punto per

esperienze e per un

max di 5 punti;

esperienze

professionali e/o

collaborazioni n. 1

punto per

esperienza, per  un

max di 3 punti
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Competenze  e  conoscenze

giuridico  –  amministrative,

con  riferimento  alla

gestione  delle  procedure  di

gara e, con riferimento alla

fase  di  aggiudicazione,  che

consentono  di  facilitare

l’individuazione  delle

proposte  migliori  e  di

sostenere  la  valutazione  in

termini  di  garanzia  di  non

arbitrarietà  delle  scelte

compiute.

Per ogni esperienza,

documentata, n. 1

punto per un max di 5

punti

Per ogni esperienza,

documentata, n. 1

punto per un max di

5 punti

Totale punti massimi

In  relazione  alla  progettazione e collaudo il  Consiglio  è  chiamato ad esprimersi  circa  i

rispettivi compensi. 

Il Consiglio all'unanimità delibera che il compenso orario, omnicomprensivo degli oneri a

carico del  lavoratore e del  datore  di  lavoro,  sia pari,  per il  personale interno,  al  CCNL

comparto scuola 2006 tab. 5 e 6; per il personale esterno pari ad euro 40,00 (rif. DI 44/01

art. 33 e 40, secondo i massimali indicati dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009). In

ogni caso, nel limite dello spazio finanziario percentuale di cui alla scheda già approvata. 

C.  Beni  e  servizi,  Criteri  e  punteggi  per la  selezione  degli  Operatori  Economici  e
comparazione delle Offerte Economiche:

C.a) Beni e servizi.

Acquisti  “Pubblicità”.  Lotto  unico.  Si  propone  l’acquisto  del  seguente  materiale

pubblicitario: targa da esterno e targhe da interni, manifesti ed etichette inventario, nonché

qualuque altra azione necessaria alla disseminazione dell'intervento. 

Acquisti  “Forniture”,  “Piccoli  adattamenti  edilizi”,  “Addestramento  all'uso  delle
attrezzature”.  Laddove le  Forniture  sono identificate  nel  progetto  e  da  specificarsi  nel

capitolato  tecnico  che  verrà  redatto  dal  progettista.  Mentre,  per  le  voci  Addestramento

all'uso delle  attrezzature  e Piccoli  adattamenti  edilizi  si  rinvia  direttamente  al  capitolato

tecnico. Gli acquisti verranno suddivisi in lotti sono nel caso in cui ciascun lotto abbia una

sua autonomia funzionale.

C.b) Procedura (valida per tutti i beni e servizi, eccettuati i piccoli adattamenti edilizi).
Fermo restando quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016 (che si richiama integralmente), si

dispone:

- l'acquisizione avverrà ricorrendo alla  CONSIP ovvero,  in assenza di  convenzione

attiva, ricorrendo al MEPA, mediante RDO;
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- subordinatamente, qualora non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di cui

sopra, dandone atto delle motivazioni, l'acquisizione avverrà mediante:

1. procedura  comparativa  di  cui  all'art.  34  del  D.  I.  44/2001  (come  da

Regolamento  sugli  acquisti)  ovvero  affidamento  diretto  nel  limite  di  euro

4000,00 (iva esclusa)

- Le ditte interpellate saranno non meno di 5 e non oltre 8;

- La gara  sarà  aggiudicata  anche in  presenza di  una sola  offerta,  fermo restanti  il

possesso dei requisiti richiesti;

- per i piccoli adattamenti edilizi, considerata la peculiarità della fornitura strettamente

legata  alle  esigenze  che  emergono  nella  fase  di  installazione  delle  dei  beni,  si

procederà mediante affidamento diretto. 

C.c)  Criteri  di  aggiudicazione  e  modalità  di  assegnazione  dei  punteggi  (rif.  Linee
Guida dell'Autorità di Gestione ed. 2016):

Per la pubblicità: criterio del prezzo più basso.

Per i beni e servizi: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come a seguire.

Fermo restando il capitolato tecnico che individua le condizioni  essenziali da garantire, la

migliore offerta sarà individuata mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100

punti secondo i parametri di seguito indicati: 

• offerta economica massimo 30 punti;

• qualità dell'offerta tecnica massimo 70 punti.

Gli elementi di valutazione dell'offerta saranno i seguenti:

EV1) Prezzo della fornitura.

EV2)  Valutazione  dell'offerta  tecnica  (specifiche  tecniche  superiori  a  quelle  minime

essenziali della fornitura, v. capitolato tecnico).

EV3) Assistenza post-vendita, durata della garanzia, tempi di intervento.

EV4) Addestramento all'uso delle attrezzature (laddove previsto in relazione al lotto).

EV5) Cronoprogramma della fornitura.

Ogni  EV  di  carattere  qulitativo  verrà  valutato  da  ciascun  commissario  assegnando

singolarmente  ad ogni offerta  un coefficiente tra 0 e 1.  La media tra tutti  i  commissari

fornisce la valutazione del EV per quella offerta. Ogni commissario potrà fare ricorso, per la

determinazione del coefficiente di prestazione dell'offerta, al metodo di confronto a coppie,

compilando, per ogni EV qualitativo la così detta tabella trinagolare con valori compresi fra

1  e 5.

Verrà quindi utilizzata la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi*V(a)i]

dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale degli EV

Wi = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione i-esimo
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

variabile da zero a uno.

∑n = sommatoria

Pesi assegnati ad ogni EV

I  pesi  o  punteggi  Wi  che  verranno  utilizzati  nella  formula  di  calcolo  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sono così fissati:

W(EV1) = max 30 punti (prezzo)

W(EV2) = max 45 punti (Valutazione dell'offerta tecnica (specifiche tecniche superiori a

quelle minime essenziali della fornitura, v. capitolato tecnico).

W(EV3)  =  max  10  punti  (Assistenza  post-vendita,  durata  della  garanzia,  tempi  di

intervento).

W(EV4)  =  max  5  punti  (Addestramento  all'uso  delle  attrezzature  (laddove  previsto  in

relazione al lotto).

W(EV5) = max 5 punti (Cronoprogramma della fornitura e posa in opera delle attrezzature

complete nella formula “chiavi in mano” pronto per il collaudo).

Per le offerte anomale vale quanto previsto dalla normativa vigente.

Prezzo della fornitura max 30 punti

L'attribuzione del punteggio relativamente al prezzo offerto per la fornitura e posa di tutta la

parte elettromeccanica avverrà nel seguente modo:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,80

Offerta tecnica Max 45 punti

La Commissione valuterà l'offerta tecnica considerando le specifiche tecniche superiori a

quelle minime essenziali della fornitura (v. capitolato tecnico).

Nessuna miglioria 0 (zero) punti.

Migliorie processore (max 10 punti);

Migliorie hard disk (max 10 punti);

Migliorie software aggiuntivi per notebook (max 5 punti);

Migliorie videoproiettore (max 10 punti); 

Migliorie lavagna elettronica (max 5 punti); 

Migliorie carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento,  sincronizzazione notebook e

tablet anche wireless (max 5 punti).

L'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica avverrà sommando i sub-punteggi dei sub-

elementi  che la compongono. L'offerta dovrà essere contenuta nel plico documentazione

tecnica.
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Assistenza post-vendita, durata della garanzia, tempi di intervento Max 10 punti

La  qualità  del  piano  relativo  all'assistenza  successiva  alla  vendita  sarà  valutato  dalla

Commissione con particolare riferimento a:

Durata  della  Garanzia:  con  un  minimo  di  24  (ventiquattro)  mesi  on  site,  pena

l'esclusione dalla gara; massimo 5 (venti) punti ricavati come segue:

1. 24 mesi punti 2;

2. 36 mesi punti 6;

3. oltre 36 mesi punti 12.

Nell'eventualità che l'offerta riporti una garanzia superiore a quella legale

di 24 (ventiquattro) mesi,  l'estensione di garanzia, deve essere offerta dal

produttore  e/o  dall'operatore  economico  e  deve  essere chiaramente ed

inequivocabilmente indicata nell'"Offerta economica".

Tempi di Intervento: con un massimo di 48 (quarantotto) ore dal momento della

chiamata pena l'esclusione dalla gara; massimo 5 punti, ricavati come segue:

1. entro 48 ore punti 0,50;

2. tra le 24 e 48 ore punti 2;

3. entro le 24 ore punti 2,50.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento verrà sanzionato.

L'attribuzione del punteggio relativo alla qualità dei servizi post-vendita avverrà sommando

i sub-punteggi dei sub-elementi che la compongono. Il documento dovrà essere contenuto

nel plico documentazione tecnica.

Addestramento all'uso delle attrezzature (laddove previsto in relazione al lotto) max 5

punti.

La  Commissione  di  gara  valuterà  la  qualità  del  piano  di  formazione  del  personale,  in

quest'ottica il concorrente dovrà predisporre una relazione specifica descrittiva, articolata ed

ordinata  in  punti  e  sottopunti.  Il  documento  dovrà  essere  contenuto  nel  plico

documentazione tecnica. A parità di contenuti didattici verrà valutato il minore costo, da

indicare nella documentazione tecnica.

Cronoprogramma  della  fornitura  e  posa  in  opera  delle  attrezzature  complete  nella

formula “chiavi in mano” pronto per il collaudo MAX 5 punti.

L'Operatore  Economico  dovrà  impegnarsi  a  rispettare  tempi  di  fornitura  congrui  con  la

chiusura del progetto e comunque non superiori a 60 giorni, anche se il termine dovesse

spirare al 31/08/2016. L'assenza di tale dichiarazione determinerà l'esclusione dalla gara.

Il  mancato  rispetto  del  termine  comporterà  l'applicazione  di  una  penale  a  carico

dell'Operatore Economico, come da normativa vigente e contratto di appalto.

La Commissione di gara valuterà attentamente il  Cronoprogramma che accompagnerà la

dichiarazione dell'offerta temporale, con la seguente formula

Wbi = W (EV5) x Ri/Rmax

dove 

Rmax = Ribasso massimo offerto, espresso in giorni 

Ri = Ribasso espresso in giorni dal concorrente i-esimo

W(EV5) = è il punteggio massimo attribuito ai tempi di consegna 
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Per poter valutare la parte relativa ai tempi di fornitura, il concorrente dovrà presentare una

dichiarazione del ribasso temporale per la consegna della fornitura. La determinazione dei

giorni verrà fatta riducendo il tempo previsto per la consegna stimato in 60 gg.

Il Consiglio all'unanimità approva quanto sopra e delibera, altresì, la validità permanente dei

sueposti  criteri,  applicabili  per  tutti  i  progetti  della  stessa  tipoligia  (FESR,  POR),  ed

estensibili  anche  ad  altri  acquisti  gestiti  dalla  scuola,  salve  eventuali  modifiche  e/o

integrazioni che dovessere rendersi necessarie, oggetto di apposita delibera consiliare.


