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Prot.n 496/B18

Vietri sul Mare, 26 Febbraio 2016

ALBO Pretorio

CUP H16J15000950007
Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-59 “Tutti in rete verso la scuola digitale”
Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014/20 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN 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”.
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE
ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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";
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
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Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 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”;
VISTO Il Programma Operativo Nazionale ‘Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento’
Programmazione 2014/2020 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave – sotto-azione A Dotazioni
tecnologiche e ambienti multimediali – Modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi
apparati;
VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 02/09/2015 di autorizzazione per l’inoltro della
candidatura relativa al progetto nell’ambito dell’Avviso prima citato;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di circolo del 08/09/2015 di autorizzazione per l’inoltro della
candidatura relativa al progetto nell’ambito dell’Avviso prima citato;
VISTO che nel Consiglio di Circolo del 13/01/2016 è stato comunicato che questa Istituzione scolastica è
stata beneficiaria del finanziamento di € 7.500,00 per Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” Modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati (in attesa di successiva
lettera di autorizzazione per l’avvio delle procedure);
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 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 Uff. IV, con la quale questa Istituzione scolastica è
stata autorizzata ad attuare il progetto con Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-59 “Tutti in
rete verso la scuola digitale”;
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VISTE le DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di collaudatore del suindicato
intervento avente Codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-CA-2015-59;
RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti soggetti dotati delle necessarie
competenze per ricoprire tale incarico;
VISTA la delibera n° 3 del 12/02/2016 del Consiglio di Circolo che individua i criteri di selezione del
collaudatore;
DECRETA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Per acquisire le istanze di esperti che meglio rispondano ai criteri di selezione deliberati in Consiglio di
Istituto per la figura di Collaudatore, si procederà mediante avviso pubblico di selezione.
Art. 3 L’importo di spesa per l’attività di Progettista è di complessivi € 75,00 onnicomprensivi.
Art. 4 Le attività relative all’incarico di Collaudatore dovranno essere realizzate secondo la tempistica
indicata nel contratto stipulato con l’aggiudicatario.
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 Ida Lenza.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Lenza

