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10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-111

Determina a contrarre COLLAUDATORE ESTERNO Reti LAN/WLAN

Prot.n. (vedi segnatura)

Macerata, (vedi segnatura)

La presente annulla e sostituisce, per mero errore materiale, la precedente pari oggetto, prot.n.5488 del 23.6.2016

Oggetto: DETERMINA PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER
ATTIVITA' DI COLLAUDATORE
per il progetto relativo all'Asse II "Infrastrutture per l'Istruzione (FESR) "per la
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN", 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.
PIANO : 10.8.1.A1-FESRP0N-MA-2015-111.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

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;

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno

scolastico 2015/2016;
VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1765 del 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ”Programma
Operativo Nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-111 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTO

l’avviso per il reclutamento di personale INTERNO prot.n° 2348/4.1.p del 16.3.2016
con cui si comunicava la procedura di selezione per il reclutamento di personale
interno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l'Obiettivo
10.8.1 Sottoazione A1 Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-111 per
l'attività di Collaudo;

VISTO

l’avviso per il reclutamento di personale ESTERNO prot.n° 4127/4.1.p del 12.5.2016
con cui si comunicava la procedura di selezione per il reclutamento di personale
esterno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l'Obiettivo
10.8.1 Sottoazione A1 Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-111 per
l'attività di Collaudo;

VISTA

l’unica domanda pervenuta in data 19.5.2016, ed assunta al protocollo n. 4399/4.1.p
del 19.5.2016, da parte del Sig. CODONI MICHELE di Matelica, correttamente redatta
nell’apposito modulo predisposto da questa Istituzione scolastica;

ESAMINATI

il curriculum del suddetto esperto, e le relative certificazioni allegate;
DETERMINA

1) Di aggiudicare in via definitiva l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO al Sig.
Codoni Michele, nato a Matelica (MC) il 14.7.1969, ivi residente in Via Michelangelo n.29
(C.F. CDN MHL 69L14 F051N);
2) Di procedere alla stipula del contratto;
3) di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016, che:
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente Determina, saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.fermimc.gov.it, sezione Bandi di gara e contratti, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
nell’apposita sezione prevista per i progetti PON come da nota MIUR 2206 del
15.2.2016;
b) ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 della Legge 241/1990,
viene nominato RESPONSABILE del PROCEDIMENTO il Dirigente Scolastico Prof.
Ermanno Bracalente;
c) ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione
del contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. Lg.vo 11
maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ermanno Bracalente
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD (D.Lgs.82/2005)

