I.S.I.S. “G.A. PUJATI”
VIALE ZANCANARO, 58 - 33077 SACILE (PN)
TEL. 0434/71968 - FAX 0434/782759
C.F.: 80009610934
E-MAIL: pnis00200x@istruzione.it

Prot. 1793/C14 PON

Sacile, 01 marzo 2016
Agli Atti PON
Al sito WEB dell’Istituto

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento degli incarichi di
PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il progetto:
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto1

Titolo modulo

10.8.1.A2

10.8.1.A2FESRPON-FR2015-20

Sviluppare una rete
performante

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

€ 6.961,32

€ 525,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 7.486,32

Codice
CUP
C96J15001170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l'avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state
diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze
e ambienti per l'apprendimento 2014/2020;
la delibera del C. d’I. n. 49 del 17/1/2015 relativa all’ approvazione del POF
A.S. 2015/16;
la nota prot. n. AOODGEFID/1761 di autorizzazione al progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - ed il relativo finanziamento del progetto
“Sviluppare una rete performante” 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20;
le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affìdamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture" pubblicate con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

VISTA

la delibera n. 5 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione agli specifici importi finanziati, la procedura per
l’acquisizione dei servizi di progettazione e collaudo nell’ambito del progetto
“Sviluppare una rete performante” 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20;

DETERMINA
Di avviare, previa acquisizione di istanze, procedura comparativa al fine di individuare le figure
di Progettista e di 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 deliberati in Collegio Docenti e
Consiglio di Istituto per le figure di Progettista e Collaudatore, si procederà mediante avviso di
selezione nel seguente ordine:
1. mediante avviso selezione personale interno;
2. mediante avviso selezione personale esterno.
Art. 3
L’importo di spesa per l’attività di progettista è di complessivi € 00,00 onnicomprensivi;
L’importo di spesa per l’attività di collaudatore è di complessivi € 74,86 onnicomprensivi;
Art. 4
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 Prof. Aldo
Mattera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Mattera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93

