
 
 

 
 

  

Prot. Nr. IISCG-0000104-C14                                            Gubbio, lì 01 settembre 2014 

All’Albo online 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28/5/1975, in particolare l’art.9, il quale prevede la nomina di un 
Commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, da parte del Provveditore agli 
Studi, nei casi di scioglimento dei Consigli di Circolo e d’Istituto, oppure nei casi nuove 
istituzioni; 

Vista  la nomina in qualità di commissario dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’, decreto prot nr. 
MIUR.AOODRUM.0010295.14-08-2014; 

Considerato che   i poteri del commissario straordinario discendono dall’art. 25 del D.I. 
28/05/1975, a norma dell’art.9 del D.I. 28/5/1975 spettano al Commissario le attribuzioni di 
cui agli artt.1,2,3,6,7 e 8 del medesimo Decreto assegnate rispettivamente al Consiglio di 
circolo e/o istituto e alla Giunta esecutiva. Il Commissario, quindi, è chiamato ad adottare 
tutti gli atti amministrativo-contabili di competenza del Consiglio d’istituto e della Giunta 
esecutiva che risultino necessari per garantire il regolare funzionamento dell’Istituto; 

Vista  la C.M. 177 del 4/07/1975; 
D E L I B E R A 

Delibera n° 1 – Affidamento servizio Istituto cassi ere  
Considerato che occorre provvedere a garantire la continuità del servizio di Istituto cassiere dal 01 
settembre al 31 dicembre 2014 per il corretto funzionamento della nuova Istituzione scolastica sino 
al tempo strettamente necessario per l’espletamento di una nuova procedura di individuazione, 
previa deliberazione del Consiglio d’Istituto, per l’approvazione dello schema di convenzione del 
servizio di che trattasi, delibera di individuare per lo svolgimento del servizio temporaneo Veneto 
Banca Scpa  in quanto tra gli Istituti cassieri delle due Scuole cessate è l’unica a garantire il servizio 
OIL. L’affidamento diretto avverrà alle condizioni della convenzione in essere al 31 agosto 2014 con 
Veneto Banca Scpa. 
 
Delibera n° 2 – Autorizzazione all’emissione di ord inativo principale di fornitura per cessione 
contratto quadriennale per l’affidamento dei serviz i di pulizia di cui alla Convenzione 
CONSIP Lotto 10 ID L100138 
Per garantire la prosecuzione delle attività nell’ambito dei servizi di pulizia di cui alla Convenzione 
CONSIP Lotto 10 - ID L100138, il Commissario straordinario, dopo attenta valutazione delibera  di 
richiedere un nuovo ordinativo principale di fornitura in CONSIP dal 01 settembre2014 al 28 
febbraio 2018 per un importo totale residuo di €  72.699,93 (più IVA come per legge). 
 
Delibera n° 3 – Autorizzazione al subentro dell’IIS  ‘CASSATA GATTAPONE’ al 01 settembre 
2014 nella cessione dei contratti stipulati da ITS ‘M L CASSATA’ e IIS ‘GATTAPONE’ e non 
ancora scaduti al 31 agosto 2014 
Ai fini di garantire il prosieguo delle attività istituzionali, il Commissario straordinario, dopo attenta 
valutazione delibera di autorizzare il subentro dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’ al 01 settembre 
2014 nella cessione dei seguenti contratti stipulati dagli istituti cessati ITS ‘M L CASSATA’ e IIS 
‘GATTAPONE’ e non ancora scaduti al 31 agosto 2014: 

1. Concessione di servizi Affidamento del servizio bar interno all’ITS ‘M L CASSATA’  di 
Gubbio, MISCHIANTI Giampiero - prot 0004590-C41b del 15 giugno 2010 – scadenza 
31/08/2016; 

2. Concessione di servizi Affidamento del servizio bar interno all’IIS ‘M GATTAPONE’  di 
Gubbio, DELFINO COGEPAR SCARL prot AOOISSGATTA-0005816-C14 del 28 
dicembre 2010 – scadenza 31/12/2015; 

3. Concessione di servizi Affidamento del servizio distributori automatici all’ITS ‘M L 
CASSATA’  di Gubbio, LIOMATIC Spa prot AOOITSCASSATA-0005515-C14 del 16 
ottobre 2012 – scadenza 31/08/2016; 



 
 

 
 

  

4. Concessione di servizi Affidamento del servizio distributori automatici all’IIS ‘M 
GATTAPONE’  di Gubbio, LIOMATIC Spa prot AOOISSGATTA-0000080-C14 del 10 
gennaio 2012 – scadenza 31/12/2014; 

5. Concessione di servizi Affidamento del servizio di noleggio stampanti fotocopiatori 
all’ITS ‘M L CASSATA’ di Gubbio, COPY OFFICE Srl - prot AOOITSCASSATA -
0007002-C14 del 13 dicembre 2012 – scadenza 31/12/2015; 

6. Concessione di servizi Affidamento del servizio di noleggio stampanti fotocopiatori 
all’IIS ‘M GATTAPONE’ di Gubbio, COPY SYSTEM 2000 Srl - prot AOOISSGATTA-
0001014-C14 del 07 marzo 2011 – scadenza 31/03/2015; 

7. Prestazione di servizi Affidamento del servizio di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione all’ITS ‘M L CASSATA’ di Gubbio, LUSIOS Srl - prot 
AOOITSCASSATA-0000114-C41a del 09 gennaio 2013 – scadenza 31/12/2015; 

Delibera n° 4 – Autorizzazione accreditamento IIS ‘ CASSATA GATTAPONE in qualità di 
agenzia formativa regionale  
Considerato che l'accreditamento delle strutture formative rappresenta un passaggio determinante 
nella programmazione comunitaria dei Fondi Strutturali ed è una della principali azioni di sistema 
previste dai PON e dai POR al fine di garantire la qualità e l'affidabilità dell’IIS ‘CASSATA 
GATTAPONE’ che opererà nel sistema formativo, il Commissario straordinario, dopo attenta 
valutazione delibera di procedere all’accreditamento del nuovo Istituto in qualità di agenzia 
formativa regionale Regione Umbria. 
Delibera n° 5 – Autorizzazione accreditamento IIS ‘ CASSATA GATTAPONE in qualità di ente 
del SCN nel sistema HELIOS  
Il Commissario straordinario, dopo attenta valutazione, delibera  di proseguire nell’attività di 
aggiornamento delle procedure operative al centro del sistema Servizio Civile Nazionale 
all'accreditamento del nuovo Ente, l'iscrizione agli albi nazionale, regionale e provinciale degli enti 
di Servizio Civile Nazionale. La procedura di accreditamento è la condizione necessaria per la 
presentazione di progetti e la richiesta di risorse specificamente destinate al Servizio Civile 
Nazionale. 
Delibera n° 6 – Autorizzazione alla cessione dei co ntratti di assicurazione infortuni e RCT 
stipulati con l’Agenzia Ambiente Scuola Srl  
Il Commissario straordinario, dopo attenta valutazione, delibera  di subentrare nella cessione dei 
seguenti contratti stipulati dagli istituti cessati ITS ‘M L CASSATA’ (N 001/A/2013/00606 INTER 
PARTNER ASSISTANCE S.A. Scadenza 17/09/2016) e IIS ‘GATTAPONE’ (N° AW 
00442/2013/(S)00442/(L)00442 WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 
scadenza 26/11/2014). Successivamente al 17/09/2014 subentro del nuovo Istituto nella cessione 
del contratto triennale pari numero nr. 00442/2013/(S)00442 e in scadenza come prima annualità il 
26/11/2014. Le condizioni applicate alla cessione del contratto saranno ovviamente quelle applicate 
all'ex IIS ‘Gattapone’ (Combinazione B, premio pro-capite annuale € 4,50). Dal 26/11/2014 inizierà 
poi la nuova annualità e saranno presi ulteriori provvedimenti. 
Delibera n° 7 – Autorizzazione alla cessione dei co ntratti di hosting stipulati con Aruba Spa e 
Colt Engine Srl  
Il Commissario straordinario, dopo attenta valutazione, delibera  di autorizzare il subentro 
subentrare nei contratti di hosting e di registrazione dei domini: 

1. www.gattapone.it Colt Engine Srl; 
2. www.itsgubbio.it Aruba Spa; 
3. www.retebiotech.it Aruba Spa; 
4. www.neteurocert.it Aruba Spa; 
5. www.iisgubbio.gov.it Aruba Spa; 

Delibera n° 8 – Autorizzazione alla richiesta di ut ilizzo lavoratori in mobilità in attività 
socialmente utili a.s. 2014 -2015 
Il Commissario, dopo aver preso visione delle delibere dei rispettivi Consiglio d’Istituto delle II.SS. 
cessate, dopo attenta valutazione, delibera di autorizzare la richiesta di utilizzo lavoratori in mobilità 
in attività socialmente utili A.s. 2014 -2015 da assimilare a numero due Assistenti Amministrativi e a 
numero 4 Collaboratori scolastici. 
 

                                                                             IL COMMISSARIO STRAORDIANARIO 
                                                                          (Avv. Carlo PIERGENTILI) 


