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 DELIBERA n°47   estratto verbale n°8 anno 2020/21 del 29 giugno 2021 

 

 

Oggi, 29 giugno2021, alle ore 17.00, regolarmente convocato a distanza su piattaforma telematica 

Zoom a causa della emergenza epidemiologica in atto, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  

“Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Autorizzazione alla stipula di contratti di durata triennale per la fornitura dei materiali di 

ferramenta, del servizio di manutenzione elettrica e del servizi o di smaltimento rifiuti 

prodotti dai laboratori dell’IIS Beretta ai sensi D.I. 129/2018 articolo 45 comma 1 lettera d) 

ed all’avvio della conseguente procedura negoziale ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016 e s.m.i.  

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Omissis 

7) Omissis 

8) Omissis 

Presiede il Presidente sig. Alberto Freddi, funge da segretario la prof.ssa Elena Pintossi.  Constatata 

la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

ETTORI CAMILLA Studenti A 

SAVESI MATTIA Studenti A 

GATTA MARTA Studenti A 

BUGATTI MATTEO Studenti A 

DI MICELI SERGIO Docenti A 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CARATOZZOLO FRANCESCO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

PEDRETTI GIUSEPPINA Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ROSSETTO SARA Docenti P 
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SALERI GIOVANNA Genitori A 

FACCHINI CLAUDIO Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

FIDA BIAGIO ATA A 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

CONSIDERATO che l’IIS Beretta ha la necessità di avere a disposizione un operatore economico che 
intervenga sulle problematiche manutentive di carattere idraulico nel più breve tempo possibile e con garanzia di 
efficacia, affidabilità ed economicità 
CONSIDERATO che è intenzione di questa istituzione scolastica individuare contraenti a mezzo procedura 
negoziata con invito a presentare offerta senza pubblicazione di bando previa manifestazione d’interesse per la 
fornitura dei materiali di ferramenta, del servizio di manutenzione elettrica e del servizio di 
smaltimento rifiuti prodotti dai laboratori in modo da dare certezze sulle forniture per un periodo di 
tempo di tre anni, ottimizzando anche l’impiego delle risorse umane della segreteria amministrativa  
DATO che appare opportuno procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTO l’articolo 45 comma 1 lettera d) del D.I. 129/2018 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 
fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) c. 2; 
CONSIDERATO che gli eventuali contratti triennali da stipulare hanno un valore stimato compreso all’interno 
del tetto per gli affidamenti diretti fissato dall’art. 1 comma 2 della legge 120/2020 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 con 

delibera n°22 ;  

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 22/12/2020; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 36 c. 2 a); 
 

D E L I B E R A 

 
1. All’unanimità di approvare l’avvio di procedure negoziali finalizzate alla stipula di contratti 

di durata triennale per la fornitura dei materiali di ferramenta, del servizio di manutenzione 

elettrica e del servizio di smaltimento rifiuti prodotti dai laboratori  
2. Di dare mandato ed autorizzazione al Dirigente scolastico di avviare le procedure negoziali 

di cui sopra, in collaborazione con la DSGA 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

       Prof.ssa Elena Pintossi                                                                            Sig. Alberto Freddi 

                                                                                                                        

                   
 


