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Prot. n. 2494/B38 

Grottaglie, 30.05.2016 

 

 

Codice Progetto: Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25  

CUP B46J16000350007 

 

 

Oggetto: PON FESR - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. DETERMINAZIONI A CONTRARRE N. 1 N. 2. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 con il quale sono state diramate le 

istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA  La delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 29.10.2015; 

VISTA  Il piano, candidatura n. N. 8932 del 27.11.2015, inoltrato da questo Istituto  

VISTO La nota prot. AOODGEFID/5051del 10.03.2016 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti afferenti l’Avviso; 

VISTA  La nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTA La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016; 

VISTA La delibera di assunzione a bilancio n. 15 del 20.04.2016. con la quale è stato assunto al bilancio 

dell’esercizio finanziario 2016 l’importo finanziato di cui sopra; 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO Che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario individuare esperti per le 

attività di progettazione e collaudo delle attrezzature che si acquisteranno con il suddetto 

finanziamento; 
VISTO  Che si rende necessario procedere alla Manifestazione di interesse, per la selezione di n. 5 

operatori economici 

 

DETERMINA n. 1 
 
di avviare la procedura di affidamento ad esperti interni per n. 1 incarichi di progettista e n. 1 incarichi di 

collaudatore per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25. La procedura sarà effettuata  

mediante  l’emissione  di  un  avviso interno.   

 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti 

richiesti. Il destinatario - o destinatari - dell’incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera 

professionale a carattere occasionale. La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno 

determinati in base alle ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative 

dell’Istituzione Scolastica. Il compenso, omnicomprensivo, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei Fondi comunitari ed ai sensi di quanto stabilito nella tabella costi. 

 

DETERMINA n. 2 
 

Di verificare la presenza sul MEPA di convenzioni CONSIP attive compatibili con i beni ed i servizi richiesti. 

In caso di assenza di convenzioni, di avvalersi della procedura negoziata (cottimo fiduciario Art. 125 del 

D.Lgs 163/2006), su piattaforma www.acquistinretepa.it con il criterio di aggiudicazione del  prezzo più 

basso (Art. 82 del D.Lgs 163/2006) per l'affidamento della fornitura di tutte le attrezzature e di tutti i materiali 

, di cui al Progetto PON FESR, con codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25. La modalità di reclutamento 

degli operatori economici verrà effettuata tramite candidatura alla manifestazione di interesse.  

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è pari ad € 20.460.00 complessivi (ventimila/460).  

 

 

Art. 3 
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La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara (RdO) 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico Marisa BASILE.  
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