
Consiglio d’Istituto
Anno Scolastico 2013/14

VERBALE N.10 del 10 luglio 2014

Oggi, giovedì 10 luglio 2014, alle ore 12,00, nell’Ufficio di Presidenza dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci” di Trapani, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti
all’o.d.g.:

1. Verifica Programma Annuale al 30-06-2014;

2. B-4._FESR06_PO_SICILIA-2012-285: Approvazione degli atti di gara, dei prospetti comparativi per la
scelta dei contraenti e dei relativi schemi di contratto di fornitura riguardanti le ditte: SAMAR srl,
TRANSAS MEDITERRANEAN sas e ETT. di Torrisi Felice C. sas;

3. A-2_FESR06_PO_SICILIA-2012-791: Approvazione del secondo invito per la scelta del contraente
esperito a seguito della gara andata deserta ed affidamento diretto alla ditta ETT. di Torrisi Felice C.
sas (unica ditta offerente);

4. Ratifica dell'autorizzazione allo svolgimento presso l'ITN del corso superiore di formazione per
ufficiali di coperta e di macchine (D.M. 04-12-2013);

5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

1. ADRAGNA Vito Presidente Facente Funzioni

2. MICELI Erasmo Dirigente Scolastico

3. POMATA Giovanni Componente docenti

4. MURO Rosario “ docenti

5. RUBINO Costantino F. “ docenti
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6. RIZZO Vincenzo “ docenti

7. MORICO Elda “ docenti

8. NASTASI Maria Componente ata

9. PELLEGRINO Guglielmo “ ata

10. ABBATE James Luciano “ studenti

Risultano assenti:

11. BARBACCIA Giuseppa “ docenti

12. CANDELA Antonino “ docenti

13. GENOVA Gaspare “ genitori

14. PARISI Michele “ genitori

15. SCALABRINO Daniele “ studenti

16. CASTIGLIONE Alessandra “ studenti

17. TRAMUTA Simone “ docenti

18. CACACE Claudia “ genitori

19. CARDINALE Salvatore “ studenti

Il presidente constatato il numero dei presenti pari a 10 dichiara valida la riunione e apre i lavori.

In apertura il D.S. chiede di intervenire, per esporre i punti all'o.d.g. riguardanti la convocazione.

Punto 1. Verifica Programma Annuale al 30-06-2014

Il DS illustra dettagliatamente il documento contabile redatto dal DSGA. Lo stesso viene discusso dal C.d.I.
che si esprime favorevolmente e all'unanimità

Delibera n. 62

di approvare il Programma Annuale al 30-06-2014

Punto 2. B-4.B_FESR06_PO_SICILIA-2012-285: Approvazione degli atti di gara, dei prospetti comparativi
per la scelta dei contraenti e dei relativi schemi di contratto di fornitura riguardanti le ditte: SAMAR srl,
TRANSAS MEDITERRANEAN sas e ETT. di Torrisi Felice C. sas

PROSPETTI COMPARATIVI

1) Configurazione: Settore Tecnologico, Informatica , Telecomunicazioni e Reti
(Lab. di Informatica triennio ITI e Sistemi Informatici e reti)



Ditta offerente Importo di gara
in Euro

%  di
ribasso

Importo offerta in
Euro

Note

ETT di TORRISI FELICE &
C. Sas

di Acireale (CT)
14.221,19+Iva 9,6516 12.848,63+Iva

Unica ditta
offerente

2) Configurazione: Settore Tecnologico, Trasporti  e Conduzione del Mezzo Navale e
Apparati (Laboratori di Navigazione e Macchine dell’ITN)

Ditte
partecipanti

Importo di gara
in Euro

% di
ribasso

Importo offerta
in Euro

TRANSAS MEDITERRANEAN
di Valbonne (Francia) e Ufficio a
Genova (GE)

39.514,00+Iva 10,4 35.400,00+Iva

ETT di TORRISI FELICE & C.
di Acireale (CT)

39.514,00+Iva 9,6516 35.700,27+Iva

3) Configurazione: Settore Tecnologico – Elettronica ed Elettrotecnica – Elettronica
(Labb. Ex Misure elettroniche, Sistemi e TDP dell’ITI)

Ditta offerente Importo di gara
in Euro

%  di
ribasso

Importo offerta in
Euro

Note

ETT di TORRISI FELICE
& C. Sas 14.967,65+Iva 9,6516 13.523,03+Iva

Unica ditta
offerente

4) Configurazione: Settore Tecnologico, Elettronica ed Elettrotecnica – Elettrotecnica
“ NEW LABORATORIO DI ELETTROTECNICA “ dell’ITI)

Ditte
partecipanti

Importo di gara
in Euro

% di
ribasso

Importo offerta
in Euro

SAMAR Srl
di S. Giuliano Milanese

(MI)
46.407,17+Iva 9,85 41.836,06+Iva

ETT di TORRISI FELICE
& C.

di Acireale (CT)
46.407,17+Iva 9,6516 41.929,14+Iva

Il C.d.I. , sentita la relazione del D.S. e visti gli atti di gara, all’unanimità

Delibera n. 63

a) di approvare  i prospetti comparativi su riportati e i relativi provvedimenti adottati in ordine alla scelta
dei contraenti;

b) di utilizzare le economie  per  incrementare le dotazioni laboratoriali nei limiti del quinto d’obbligo;
c) di approvare gli schemi di contratto di fornitura/compravendita in cui riportare l’incremento  delle

dotazioni nei limiti del quinto d’obbligo.

Punto 3.PROGETTO PON / POR CODICE: A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012 - 791
CIG: 5707714A96 ;  CUP: J92G12000320007

Il Consiglio di Istituto,



visto il verbale di gara andata deserta;

viste  le richieste di preventivo inviate alle ditte: Euroscuola S.U.R.L., AZ Ufficio Soluzioni Digitali, Siciliana Srl
ed ETT di Torrisi Felice (Prot. n. 5492-VII-L4 del 10/06/2014);

vista l’offerta della ditta ETT di Torrisi Felice & C. (pervenuta tardivamente perché tardivamente ricevuta
raccomandata relativa alla presentazione del di preventivo di spesa);

sentita la relazione del D.S. e la necessità di procedere all’acquisizione dei beni per i laboratori di Scienze e
Linguistico multimediale dell’ITI,  all’unanimità,

Delibera n.64

di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta ETTT di Torrisi Felice & C.  ( unica ditta offerente-
pervenuto tramite posta elettronica certificata ed assunto al numero 6124/VI-h di protocollo dell’Istituto)
per l’importo complessivo di € 2.790+Iva , per la fornitura di: n. 1 armadio di sicurezza per lo stoccaggio di
prodotti chimici; n. 3 PC – HP  110-150EL NERO e n.3 LG MONITOR 19 pollici led 200 nits.

Punto 3. Ratifica dell'autorizzazione allo svolgimento presso l'ITN del corso superiore di formazione per
ufficiali di coperta e di macchine (D.M. 04-12-2013)

Il C.d.I. , sentita la relazione del D.S. e visti gli atti di gara, all’unanimità

Delibera n. 65

di ratificare lo svolgimento del corso superiore di formazione per ufficiali di coperta e di macchine (D.M.
04-12-2013)

Punto 5. Varie ed Eventuali.

Il DS fa presente che, nonostante le ripetute ed insistenti sollecitazioni prodotte al Consorzio dei Comuni
della Provincia di Trapani, ancora non si hanno notizie certe in merito all'assegnazione dei nuovi locali
necessari per poter allocare tutte le classi dell'ITI e dell'ITN per l'a.s. 2014/2015 e che ha presenziato ad una
riunione convocata dal provveditore presso l'USP di Trapani per discutere insieme agli altri D.S. interessati
la problematica relativa al piano di razionalizzazione sull'uso dei plessi scolastici e per trovare eventuali
soluzioni condivisibili.

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 13,30.

Il SEGRETARIO Il PRESIDENTE
(Prof. Giovanni POMATA) (Sig. Vito ADRAGNA)

Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Consiglio d’Istituto, il suddetto verbale viene
pubblicato all’albo in data 16 luglio 2014. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non verranno fatte
osservazioni da tutte le componenti costituenti il Consiglio, esso si riterrà approvato e le delibere potranno
divenire esecutive.


