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VERBALE DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Delibera 
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noleggio fotocopiatori e 
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DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 aprile alle ore 18.40, nella sede di questo 
Istituto Comprensivo Statale si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con 
avvisi scritti in data 09 aprile 2019 con prot.nr.1282/A19, tempestivamente 

notificati.  

 

 

 

       
Questa deliberazione è stata 

pubblicata in copia all'albo 

della scuola dal 04 maggio 
2019 

ALL'APPELLO NOMINALE RISULTANO: 
       

Nr COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COMPONENTE 

1 BORTOLATTO VANNA Presente  DOCENTE 

2 BOVO FEDERICA Presente  DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

3 CAICCI FEDERICO Presente  GENITORE Il Dirigente Scolastico 

4 COLLE ELENA  Assente GENITORE 
Firmato  

Dott.ssa BOVO Federica 
5 DONADELLI OMBRETTA Presente  NON DOCENTE 

6 FRASSON MICHELA Presente  DOCENTE 

7 GOMIERO CLAUDIO Presente  GENITORE  

8 GUERRA IVAN Presente  GENITORE  

9 MILANI NAUSICA  Assente GENITORE  

10 PAVANETTO PAOLO Presente  NON DOCENTE  

11 SANGELANTONI 
M.CRISTINA 

Presente  DOCENTE 
IL SEGRETARIO  

12 SILVESTRI ELENA Presente  DOCENTE Firmato  
Sig.ra SANGELANTONI Maria 

Cristina 
13 SIMIONATO DEBORA  Assente GENITORE 

14 TREVISAN FLAVIO Presente  GENITORE  

15 TREVISAN TAMARA Presente  GENITORE  

16 TREVISANELLO MARINA Presente  DOCENTE  

17 TREVISANELLO 
VALENTINA 

Presente  DOCENTE 
 

18 ZANON SONIA  Assente DOCENTE  

19 ZINGARELLA MARIA 

ELENA 

Presente  DOCENTE 
IL PRESIDENTE 

La Sig.ra TREVISAN Tamara nella sua qualità di Presidente assistita dalla 
Segretaria Ins. Sangelantoni Maria Cristina alla presenza del numero legale del 
Consiglio dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva 
iscrizione all'ordine del giorno, l'argomento di seguito indicato:  

Firmato Sig.ra  
 TREVISAN Tamara 

 
 
O.D.G. nr.4  
 
OGGETTO: Delibera contratto pluriennale noleggio fotocopiatori e assicurazione alunni e 
personale  

 
                          

                            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 

 
 

Omissis 
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Il Dirigente Scolastico comunica che il prossimo 30 giugno 2019 scadrà il contratto per il servizio di Noleggio 

di n. 6 fotocopiatori per le scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo + ufficio di segreteria, avente 
le seguenti caratteristiche: “noleggio tutto incluso - esclusa la carta” e che non prevede la possibilità di 
proroga.  
Ciò determina la necessità di dare luogo alla procedura per l’individuazione di un nuovo contraente per il 

servizio menzionato, a partire dal prossimo 1 luglio 2019. 
In considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del soggetto contraente in tale ambito 
e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con la ditta aggiudicataria, il Dirigente 
scolastico suggerisce l’opportunità di procedere alla stipula di un contratto che abbia una durata di almeno 
cinque anni. 
Fa presente inoltre che il prossimo 17 settembre 2019 scadrà il contratto di assicurazione con la Compagnia 
Benacquista di Latina. Ciò comporta la necessità di dare luogo alla procedura per l’individuazione di un 

nuovo contraente per la polizza di assicurazione alunni e per il personale che intende aderire relativa al 
prossimo anno scolastico. In considerazione della complessità della procedura inerente la scelta del 
soggetto contraente in tale ambito e della necessità di creare un minimo di “stabilità” nel rapporto con 
l’impresa assicurativa aggiudicataria, il Dirigente scolastico suggerisce l’opportunità di procedere alla 
stipula di un contratto che abbia una durata di almeno tre anni.  

 
Il Consiglio d'Istituto 

 
Visto l’art. 45 co. 1 lett. d) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 che dispone la preventiva 

deliberazione del Consiglio d’Istituto in ordine alla stipula di contratti pluriennali,  
 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei consensi di:  
 
a) autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di Noleggio 

di n. 6 fotocopiatori per le scuole facenti capo a questo Istituto Comprensivo + ufficio di 
segreteria, avente le seguenti caratteristiche: “noleggio tutto incluso - esclusa la carta”, con 
decorrenza dal 01 luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2024 

 

b) autorizzare il Dirigente Scolastico alla stipula di un nuovo contratto di assicurazione alunni e 

per il personale che intende aderire, con decorrenza dal 17 settembre 2019 e scadenza il 16 
settembre 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
provvederà alla scelta del contraente nel rispetto dei principi della concorrenza, in applicazione dell’art. 46 

del citato regolamento di contabilità.  
Inoltre, ritenuto che l’aggiudicazione dovrà avvenire sulla base dell’offerta più bassa valutabile, egli 
individuerà i singoli elementi di valutazione, i criteri e i parametri di riferimento, l’ordine di priorità e le 
condizioni secondo i quali le ditte/compagnie di assicurazione, interpellate dovranno conformarsi 
nell’esprimere le offerte, il tutto tenendo conto delle indicazioni dettate dalle esigenze tecniche e 
assicurative specifiche di questo istituto.  

Omissis 
 
 
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO. 

 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO             
  Ins.Sangelantoni Maria Cristina                                                 Sig.ra TREVISAN Tamara 

 
Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto  
 
 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                  
                                            Dott.ssa Bovo Federica 
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