
DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 APRILE  2018 

 

Delibera n. 58/2018 Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente viene approvato con l’astensione N. Bontempi e nessun voto 

contrario. 

 

Delibera n. 59/2018  Contratto per copertura assicurativa Infortuni e Responsabilità civile alunni – 
stipula di contratto pluriennale  
Il Consiglio, sentita la presentazione del Dirigente e visto il parere favorevole della Giunta Esecutiva, 
delibera la stipula, per i prossimi tre anni scolastici, di un contratto assicurativo con compagnia di 
assicurazione da individuarsi mediante procedura negoziata (art.36 comma 2 lett. b) D.lvo50/2016) 
e di procedere inoltre alla stipula di un contratto di brokeraggio per la prossima biennalità secondo 
la procedura, prevista dal D.lvo 50/2016 art.36 c.2 lett. a) e dall’art.34 del D.I. 44/2001, di 
affidamento diretto dopo informale indagine di mercato.  
 

Delibera n. 60/2018 Organizzazione festa di fine anno  
Viene deliberata la concessione del patrocinio dell’Istituto alla Festa degli Studenti del Copernico 
presso la Cascina Maggia del 1 giugno 2018 per consentire l’accesso ai fondi (noleggio del palco 
coperto con spesa a carico del D.P.R. 567/96 e dei diritti SIAE) e l’utilizzo di strumenti della scuola, 
senza responsabilità da parte dell’Istituto stesso. Relativamente alla festa dell’ultimo giorno di 
scuola in istituto le spese emergenti saranno poste a carico del D.P.R. 567/96. 
 
Delibera n. 61/2018 Contratti per somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’istituto 
Il Consiglio delibera la procedura prevista dall’art.3 lett. vv) D.lvo 50/2016 per quanto concerne 
l’individuazione della tipologia di contratto. A coloro che manifesteranno interesse alla 
partecipazione si inoltrerà richiesta di offerta per dar corso alla procedura negoziata prevista 
dall’art.36 lett. c) dello stesso D.lvo 50/2016 nonché dalle linee guida dell’ANAC. Una volta ricevute 
le offerte, e non prima per eventuali casi di incompatibilità, si procederà alla nomina di una 
commissione per la loro valutazione. Nella stesura del bando per la procedura negoziata e per la 
necessaria individuazione dei parametri per l’offerta economicamente più vantaggiosa procederà 
un gruppo di lavoro individuato. 
 
 
 
      Il Segretario verbalizzante      Il Presidente del C.I. 
                Laura Ferri                                   Stefano Nobilini 
             


