ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
__________________________________________________________________________________________
Sottoazione Codice identificativo
Titolo modulo
Importo
Importo autorizzato
Totale autorizzato
progetto1
autorizzato
spese generali
progetto
forniture
10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94

REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA

€ 16.835,00

€ 1.665,00

€ 18.500,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I86J15001180007
Prot. n. 1267/C14

Musile di Piave, 21/03/2016

Agli Atti
All’ Albo dell’Istituto
Al sito web Area PON
Al personale docente ed ATA dell’Istituto
DETERMINA DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTISTA DA PARTE DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO PER PROGETTO PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94

E VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTE
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il D.P.R. 275 del 08.03.1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
II.SS., ai sensi della legge 59/97;
la legge 59 del 15.03.1997 - 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;
il D. Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.– Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” e il relativo regolamento di attuazione;
la Nota M.I.U.R. - D.G.A.I. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con la
quale è stato comunicato l’avviso per la presentazione di proposte per la
realizzazione, ampliamento o adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN – Asse II – 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”;
la Nota M.I.U.R. – prot.A00DGEFID/1773 del 20.01.2016, con la quale è stata
comunicata l’autorizzazione del progetto ed
il relativo finanziamento: Azione
10.8.1 – Sottoazione A1 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94 – Titolo “Realizzazione di infrastruttura” – Importo totale autorizzato €
18.500,00;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di
servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con Nota MIUR prot.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota MIUR AOODGEFID/2224 del 28 Gennaio 2016 - Pubblicazione delle
"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti" e del "Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;
le faq pubblicate in relazione all’Avviso 9035/2015;
il PTOF adottato dall’Istituto E. Toti;
il Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto il 14/12/2015;

VISTA

l a determina dirigenziale, prot. n. 789/C14 del 25 febbraio 2016, di assunzione nel
Programma annuale E.F. 2016 dell’importo finanziato per la realizzazione del
progetto suddetto;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto del 03/03/2016 di presa d’atto ed approvazione della
assunzione a bilancio del finanziamento per il progetto PON suindicato;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 –Codice dei Contratti Pubblici
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21gennaio 2016;
RILEVATA
la necessità di reperire un esperto di comprovata esperienza per svolgere l’attività di
progettista nell’ambito del progetto 10.8.1 – Sottoazione A1 10.8.1.A1-FESRPONVE-2015-94 e tenuto conto che la progettazione consiste nell’insieme delle attività di
definizione e gestione del progetto in questione (attività propedeutiche all’indizione della
procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico,
nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in
piattaforma);
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto del 03/03/2016 di approvazione dei criteri p er la
selezione dell’esperto progettista da individuare per il progetto PON FESR in questione;
VISTA
la propria determina prot. 956/C14 del 04/03/2016 e il successivo avviso interno prot.
957/C14 del 04/03/2016 di selezione per la figura del progettista;
CONSIDERATO che tra il personale docente ed ATA dell’Istituto nessuno ha presentato la domanda per
l’affidamento dell’incarico di progettista di cui sopra;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ha le competenze per l’assunzione dell’incarico di progettis ta;
TENUTO CONTO della ristrettezza dei tempi per l’avvio di una procedura di selezione di personale
esterno che rende di fatto impossibile il rispetto della tempistica di conclusione del
progetto come prevista dalla normativa PON-FESR;
DETERMINA
Art. 1
di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94.
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
La progettazione consiste nell’insieme delle attività di definizione e gestione del progetto in questione
(attività propedeutiche della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato
tecnico, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma).
L’incarico avrà la stessa durata del progetto PON FESR
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3
L’attività sarà svolta a titolo gratuito.
L’importo di € 370,00 previsto nella voce “Spese generali” del quadro economico del progetto, come da
precedente determina prot. 799/C14 del 25/02/2016, sarà spostato a favore della voce “Forniture”.
Il Direttore S.G.A. è autorizzato a prenderne atto ai fini delle successive operazioni contabili e gestionali.
Art. 4
In assenza di ricorsi l’assunzione dell’incarico diventerà definitiva a partire dal 15 giorno successivo alla
pubblicazione del seguente atto.
Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

