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********************************************************************************************* 
 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N° 7 

 

Il giorno 28 Giugno 2022, alle ore 17,00, si  riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.C. TE1 "Zippilli-Lucidi", mediante 

collegamento in videoconferenza Teams per discutere il seguente O.D.G.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Assestamenti Programma annuale 2022; 

3) Aggiudicazione gara distributori automatici triennio 01/07/2022 – 30/06/2025; 

4) Aggiudicazione gara fotocopiatrici triennio 01/07/2022 – 30/06/2025;  

5) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti il Presidente l’Avv.Giovanni Battista Quintiliani e il Dirigente scolastico Dott.ssa Lia Valeri; per la 

componente genitori sono presenti le signore Liliana Del Sole, Alessandra Partenza e Laura Ambrogi. Per la 

componente A.T.A. il Sig.Giovanni Di Francesco. Per la componente docenti, Luisa Roscioli, Fabiana Cipollini,  

Secondina Fragassi e Patrizia D’Antonio. 

Presiede la seduta l’Avv. Quintiliani, funge da segretario verbalizzante il D.S.G.A. Dott.ssa Alessandra Di Michele. 

 

Per il primo punto all’O.d.G. si approva il  verbale della seduta precedente, trasmesso anticipatamente via mail ai 

componenti. 

 

Per il secondo punto all’O.d.G. “Assestamenti Programma annuale 2022” il Direttore S.G.A. illustra ai presenti le 

variazioni apportate alle previsioni iniziali del Programma annuale 2022, sinteticamente elencate nel seguente 

prospetto e dettagliate nella relazione sullo stato di attuazione, trasmesso via mail ai componenti della Giunta e del 

Consiglio, unitamente alla convocazione: 

 

Num Data Aggr Voce Sottovoce Oggetto Importo 

1 02/03/2022 8 5  Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da Imprese 

1.568,90 

2 09/03/2022 3 6 5 Art.1, comma 697, Legge n. 234/2021 - Servizi prof.li per assistenza e 

supporto psicologico 

2.282,84 

3 02/04/2022 3 6 6 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - emergenza Covid-19 4.234,31 

4 24/05/2022 3 6 7 Formazione docenti in servizio Ambito 4 - Provincia di Teramo a.s. 

2020/2021 

17.566,50 

5 17/06/2022 6 12 2 Fondazione Tercas - percorso formativo per docenti "Scuola di 

Economia Civile" 

4.300,00 

Totale 
 

29.952,55 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il secondo punto all’o.d.g. 

  

Per il terzo punto all’O.d.G.  “Aggiudicazione gara distributori automatici triennio 01/07/2022 – 30/06/2025”, il D.S.G.A. 

informa i presenti che l’Istituto in data 23/05/2022 ha pubblicato un bando aperto fuori ME.P.A. con scadenza 

07/06/2022, a cui hanno risposto Automatica Schiappa s.a.s. di Basciano (TE) e GE.DI.CA. s.r.l. di Campovalano (TE), 

fornitore uscente. La documentazione amministrativa presentata da entrambe risulta essere in regola. 

Riguardo alle manutenzioni e tempi di intervento Schiappa s.a.s. assicura manutenzione ordinaria settimanale e 

straordinaria mensilmente in base ai consumi, con tempi di intervento per guasto  e prodotti esauriti di 1 ora. 

GE.DI.CA. garantisce invece manutenzione ordinaria quotidiana e straordinaria mensile in base al manuale 

dell’apparecchio, con tempi di intervento di 30 minuti dalla chiamata. 

In merito all’offerta economica, a fronte di un contributo maggiore offerto da Schiappa rispetto a GE.DI.CA.(€ 4.500,00 

su € 4.250,00), dal prospetto comparativo quest’ultima totalizza un maggiore punteggio, dovuto al minor prezzo offerto 

mediamente su bevande calde, fredde e snack; pertanto dalla sommatoria dei punteggi ottenuti su offerta tecnica e 
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offerta economica, riepilogate nel prospetto comparativo condiviso ai presenti durante la seduta, risulta aggiudicarsi la 

fornitura lo stesso operatore uscente GE.DI.CA., con punti 310 (100 offerta tecnica e 210 offerta economica), a fronte 

di 278,51 totalizzati da Schiappa, (55 offerta tecnica e 223,51 offerta economica). 

Preso atto delle suesposte risultanze, il Consiglio delibera all’unanimità l’aggiudicazione del servizio di erogazione di 

bevande calde, fredde e snack con distributori automatici, alla  GE.DI.CA. s.r.l. di Campovalano (TE). 

 

Per il quarto punto all’O.d.G.  “Aggiudicazione gara fotocopiatrici triennio 01/07/2022 – 30/06/2025”, il D.S.G.A. 

comunica ai presenti che in data 08/06/2022 l’Istituto ha pubblicato una Richiesta di Offerta (RDO) su ME.P.A.,con 

termine di presentazione offerte in data 23/06/2022. Centrufficio srl di Teramo, fornitore uscente, è risultato essere 

l’unico a presentare un’offerta valida per il triennio 2022-2025, per un importo di € 17.020,00, inferiore alla base d’asta 

di € 18.000,00, con stima di n. 800.000 copie b/n e 35.000 a colori, impegnandosi altresì a mantenere lo stesso prezzo 

anche per le copie eccedenti la stima. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’affidamento  della fornitura/manutenzione fotocopiatrici in uso all’Istituto, 

con formula “all inclusive”, per il triennio 01/07/2022 – 30/06/2025, alla Centrufficio s.r.l. di Teramo. 

 

Per il quinto punto all’O.d.G  “Varie ed eventuali”, essendo terminati gli argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 

18,30. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                  IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Alessandra Di Michele                                                                  Avv. Giovanni Battista Quintiliani 

 


