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“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”

via Pianello - 83040 - Caposele (AV)
tel 0827 53012    fax 0827 53012

e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
sito: www.iccaposele.it

Codice Meccanografico AVIC871008

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275

Prot. n. 665/E11 CAPOSELE (AV), 19/02/2016

- ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
- AL SITO WEB

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020FESR per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN Sotto-Azione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275
CUP H66J15000620007 - Determina a contrarre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR -
Dipartimento per la Programmazione  e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di
proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II
“INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”,
Sotto-Azione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN” del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR”
2014-2020;

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del  02 Dicembre 2015 con
la quale è stato adottato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia approvato con Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 7 del  02 Dicembre 2015;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre
2015 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati
ammissibili;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio
2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria" e Allegati.
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VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del MIUR -
Dipartimento per la Programmazione  e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con
codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio
2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 409/E11 del 03/02/2016 con il
quale è stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto
avente codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-275;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/02/2016 di approvazione
del programma Annuale Esercizio finanziario 2015, con la quale sono
state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di
un Collaudatore interni relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA
 Di procedere alla scelta del contraente (1 Progettista e 1 Collaudatore);
 Possono partecipare al bando docenti interni all’Istituzione scolastica in

possesso i seguenti requisiti:
 Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.
 Curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze

comprovate che attestino le competenze nel settore della progettazione
tecnologica e didattica e/o dei collaudi di reti LAN/WLAN, attrezzature
informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).

 Docente interno all’Istituzione scolastica per la figura del Progettista.
 Docente interno all’Istituzione scolastica per la figura del Collaudatore;
 Di fissare la scadenza di presentazione delle candidature entro 14 gg

dalla pubblicazione del bando;
 Di nominare una Commissione tecnica per la valutazione delle

candidature;
 Di fissare la data di stipula dei contratti non oltre il 28/02/2016;
 Di dare mandato al DSGA per l’istruttoria prevista dalle norme in materia

di gestione amministrativo contabile.
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La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs.
267/2000 ed all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a
contrattare”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano


