
 
 

 

 

 

 

Prot. n. 3697 A/22                                                                                                                          Cetraro, 7 luglio 2016 
 

All’Albo 
Sede 

Oggetto: aggiudicazione provvisoria relativa all’affidamento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del 
PON FESR 2014/2020‐Progetto PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A1‐ FESRPON-CL-2015-189 dal 
titolo “Cetraro in rete” 

Codice CUP: G31E15001030006 

CIG: ZD6186FEE8 

 
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.; 

VISTO 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 
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, 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 concernente “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “di lavori, servizi, forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del attuazione 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 la Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 
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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 n. 12 del Collegio dei docenti del 2 settembre 2015 di adesione al Programma 
Operativo Nazionale suddetto con il progetto Cetraro in rete; 

VISTA la delibera n. 13 di adesione del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 19 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 7 
settembre 2015 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture e per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni;   

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” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 17580 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione del PON “Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 43  del 12 febbraio 2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le 
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro del 12 febbraio 
2016, prot. n. 698, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON FESR 2014‐2020 Cod. 10.8.1.A1‐ 
FESRPON-CL-2015-189 dal titolo “Cetraro in rete” 

CONSIDERATO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto finanziato 
è necessario individuare la figura professionale del Collaudatore; 

CONSIDERATE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”pubblicate con nota del 13 gennaio 
2016, prot. n. AOODGEFID n. 1588;  

CONSIDERATO le “Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 emanate con nota  del 28 gennaio 2016, prot. n. 
AOODGEFID/2224; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende acquisire; 
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale interno 

all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata impossibilità oggettiva, è 
consentito avvalersi di risorse umane esterne;  

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di istituto del 7 settembre 2015 che fissa il limite di spesa per 
l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34, c. 1, del 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011, n. 44;  

CONSIDERATO che il costo preventivato per l’espletamento dell’incarico di Collaudatore ammonta 
complessivamente a € 180,00; 

CONSIDERATA la possibilità di far ricorso alla procedura comparativa dei curricoli ai sensi dell’art. 34 del 
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTO l’avviso di selezione personale interno, prot. n. 3417 del 18 giugno 2016, per l’affidamento 



dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto  PON FESR 
2014‐2020 Cod. 10.8.1.A1‐ FESRPON-CL-2015-189 dal titolo “Cetraro in rete; 

CONSIDERATO che è trascorso il termine ultimo per l’acquisizione agli atti di ufficio delle candidature per 
l’incarico di progettista;  

PRESO ATTO dell’unica istanza presentata entro il termine di scadenza previsto per l’affidamento 
dell’incarico di progettista; 

ACCERTATA la regolarità del plico; 
VERIFICATA l’esistenza della documentazione richiesta;  
VERIFICATO il possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 

 di aggiudicare in via provvisoria alla docente Monica SMERIGLIO, con punti 10,  l’affidamento 
dell’incarico di progettista nell’ambito del PON FESR 2014/2020‐Progetto PON FESR 2014‐2020 
Cod. 10.8.1.A1‐ FESRPON-CL-2015-189 dal titolo “Cetraro in rete; 

 che eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente atto dopodiché il provvedimento può ritenersi definitivo e si può procedere alla stipula 
del contratto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 


