
Progetto Fondazione Roma Condividere la conoscenza 

 
  Per quanto attiene alla discussione del secondo punto all’o.d.g., alle 13.45 il presidente Pasquali lascia 
entrare nella riunione  i responsabili del progetto di cui sopra: il prof. Giaché Enrico e il tecnico di 
laboratorio Pagano Carmine. Prende la parola il d.s. per ricordare ai componenti del Consiglio di Istituto i 
motivi per cui lo stesso è stato convocato d’urgenza. In relazione dunque alla manifestazione d’interesse 
pubblicata sull’albo pretorio online d’Istituto, è giunta entro i termini fissati una sola busta, appartenente 
alla società VOXEL s.r.l. di Fano (PO). La proposta della suddetta società per la realizzazione dell’impianto 
ammonta ad € 55.744,24 (IVA compresa). Poiché il progetto originario approvato dalla Fondazione Roma 
prevedeva un totale di € 50.700, con € 47.000 finanziati direttamente dalla Fondazione e i restanti € 3.700 
pagati dal Liceo Volterra , sulla base della regole stabilite dalla medesima fondazione, le quali prevedono 
l’obbligo per gli istituti scolastici di contribuire alla realizzazione dei progetti finanziati con un importo non 
inferiore al 5%, la proposta presentata dalla società VOXEL s.r.l. prevede dunque che la scuola contribuisca 
con un importo superiore rispetto a quello previsto, precisamente con € 8.700, corrispondenti dunque a 
circa il 15% del costo totale del progetto. Alla luce di ciò, dunque, il Consiglio di Istituto è chiamato a 
decidere o meno se approvare tale variazione di costo. L’urgenza della convocazione è stata inoltre dettata 
dai tempi stretti dell’operazione, in quanto la rendicontazione del progetto medesimo deve essere conclusa 
entro il mese di giugno 2017. Prende la parola Venditti Massimo, il quale chiede come mai, prima della 
riunione del Consiglio d’Istituto, non è stata convocata preventivamente la giunta esecutiva. Il d.s. risponde 
che, sulla base della procedura prevista dal nuovo codice degli appalti, tale suddivisione di compiti tra 
consiglio di istituto e giunta esecutiva può essere superata. Difatti, stante il fatto che la giunta esecutiva è 
comunque chiamata a mettere in atto le deliberazioni del consiglio medesimo, ad oggi è lo stesso Consiglio 
di Istituto che può mettere in esecuzione le procedure. Venditti Massimo chiede successivamente a cosa è 
dovuta questa differenza di costi tra il progetto e la proposta della ditta. Interviene il progettista Pagano 
Carmine: nel progetto originario non erano previste le ore di formazione all’utilizzo della strumentazione 
richieste poi dal Consiglio di Istituto, in quanto la Fondazione Roma non prevede questa voce nel capitolo 
spese dei progetti da approvare. Altro costo aggiuntivo, inoltre, non previsto nei capitoli di spesa finanziati 
dalla Fondazione Roma, è il contenitore per la custodia della strumentazione da tenere in auditorium. In 
ultimo Pagano Carmine ricorda che dietro questo progetto c’è stato un lavoro di circa un anno e sarebbe un 
peccato vanificarlo, in quanto si tratta di un qualcosa di molto importante per l’istituto, consentendo allo 
stesso di avere un ambiente con una strumentazione all’avanguardia in grado di supportare attività 
didattiche di assoluto interesse per l’istituto (quali, ad esempio, dirette streaming di conferenze scientifiche 
o registrazioni di eventi didattici che si svolgono nell’auditorium stesso). Venditti Massimo precisa che la 
sua richiesta è dovuta esclusivamente alla preoccupazione che l’istituto non disperda le proprie risorse, 
dovendo avere come priorità l’acquisto e la manutenzione della dotazioni tecnologiche delle aule. Risponde 
il d.s., precisando che l’istituto ha dotato tutte le aule di una strumentazione moderna e funzionante e, nei 
casi in cui si è verificato qualche malfunzionamento, si è provveduto a risolverlo. Terminata la discussione, 
alle 14.07 i progettisti Giaché e Pagano abbandonano l’aula e il presidente dott. Pasquali invita il Consiglio 
di Istituto a deliberare in merito all’approvazione di questo ulteriore esborso per la realizzazione del 
progetto  Condividere la conoscenza. 
 

Delibera n. 31 del  12.04.2017  approvazione variazione costi Progetto Fondazione Roma 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 
di approvare il Progetto Fondazione Roma. 

 
La presenta delibera è approvata all’unanimità degli aventi diritto 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 


