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Prot. 522/ PON-FESR del 30/01/2016 

ALL’ALBO  
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 

Oggetto: AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- 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 – cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015 Scuola Multimediale-codice 83 – CUP 
H76J16000020007 - Determina a contrarre  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Vista la nota prot. n. n AOODGEFID/1704 del 15/01/2016 con la quale il MIUR ha autorizzato il 

Progetto e l’impegno di spesa per la realizzazione del progetto, Scuola Multimediale-
nell’ambito del   PON di cui al succitato avviso finanziato con il FSE definito dal codice 83 per 
un importo pari a € 18.500,00 

Vista la lettera di autorizzazione alla realizzazione del Progetto e all’impegno di spesa 
pervenuta tramite SIF il 20/01/2016 con n. Prot. AOODGEFID/1758; 

 
VISTE  le delibere dei competenti OO.CC.; 
 
VISTE la nota AOODGEFID/2224 Roma, 28/01/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020-Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 
dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione 
informatizzata dei progetti”. 

 
PRESO ATTO del provvedimento dirigenziale Prot.n. 521/ PON-FESR del 30/01/2016 con il quale il 

Progetto cod.83 viene iscritto al P.A. 2016 all’aggregato 4 voce 1 Finanziamenti da Enti locali 
o da altre istituzioni - Unione Europea - FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-
83; 
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VISTO il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale, redatto dal Dirigente in base alle 

normative vigenti e approvato con apposita delibera del Consiglio d’Istituto il 28/10/2014; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 e le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti 
finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione 
informatizzata dei progetti” trasmesse da MIUR con apposita nota AOODGEFID/2224 del 
28/01/2016; 

 
VISTO il riscontro degli Enti Locali alla comunicazione del Dirigente Scolastico PROT. n. 3765 – 

PON/FESR-A/6I del 08/09/2015; 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell'autonomia scolastica; 
 
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 
riferimento all'articolo 6, comma 4; 

 
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 

d'opera con esperti esterni; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.i.m.; 
 
PRESO ATTO che non esistono convenzioni quadro CONSIP per acquisire degli esperti in 

progettazione e collaudo delle dotazioni tecnologiche da acquistare; 
 
VISTO il Piano triennale per la Trasparenza della P.A. approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del 

Dlgs 39/13; 
 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore 

esterno in quanto non vi sono risorse interne alla Istituzione scolastica relativamente 
all’obiettivo ed all’azione autorizzata; 

 
 

Determina 
Di procedere alla scelta del contraente (1 Progettista e 1 Collaudatore) attraverso procedura aperta ad 
evidenza pubblica  
Di fissare la scadenza di presentazione delle candidature entro 15gg 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 29/02/2016 
Di dare mandato al DSGA per l’istruttoria prevista dalle norme in materia di gestione amministrativo 
contabile. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


