ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
Via San Rocco, 1 - GATTINARA (VC)
Telefono e fax: 0163 833166
e-mail: vcic815008@istruzione.it – pec: vcic815008@pec.istruzione.it
sito: https://comprensivogattinara.edu.it/
Gattinara, 12/05/2020
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
CUP: C82G20001010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020 Asse II - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo;
CONSIDERATO
che questa Istituzione scolastica ha aderito al predetto avviso presentando la propria
candidatura (candidatura n. 1025982 del 22/04/2020);
VISTA
la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 di autorizzazione del
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;
VISTA
la propria determina prot. n.
di assunzione di incarico RUP per il predetto progetto;
CONSIDERATO
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e
Collaudo;
CONSIDERATA
la presenza, all’interno dell’Istituto Comprensivo di Gattinara, di un solo docente che, per le
esperienze e formazione pregressa, è da ritenersi esperto di informatica e che risulta candidato
a ricoprire l’incarico di collaudatore;
CONSIDERATO
che le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola RIPAMONTI
dell’Istituto Comprensivo di Gattinara, sono da ritenersi, considerato l’oggetto della fornitura
prevista dal progetto in esame, sufficientemente adeguate;
NON RITENENDO pertanto necessario reperire e selezionare esperti esterni;
VISTO
il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture", con
particolare riguardo ai principi enunciati dall’art. 30 ed a quanto disciplinato dall'art. 36, comma
2, lett. a) in merito alla possibilità di procedere all'affidamento diretto, per importi fino a
40.000,00 euro;
VISTO
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo alle modifiche apportate agli artt. 22 e 25;
VISTO
il Decreto 28.08.2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi del
Decreto 28/08/2018 n. 129

DETERMINA
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1.

di assumere, senza alcun riconoscimento economico (peraltro già non previsto alla voce “Progettazione”
della candidatura), l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale di cui alla nota Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 e precisamente:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Progetto

10.8.6A

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-12

IL FUTURO E' GIA' QUI

2.







Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

€ 12.997,39

€ 0,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 12.997,39

La scrivente Dott.sa Paola RIPAMONTI si impegna ad essere responsabile delle seguenti attività:
predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste
dal suddetto progetto;
conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici
degli acquisti;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie.

IL DIRIGENTE SOLASTICO
Dott.ssa Paola RIPAMONTI
(documento firmato digitalmente)
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