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Prot. n. 1796/c56 FESR A3_ 343                                                                                                     Capodrise, 18 maggio  2016 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

N. 41 del 18/05/2016 

 
 

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Progettista   nell’ambito  del PON FESR : 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili “ 

CODICE CUP: I26J15002010007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/2001; 
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 
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; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTO il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso  MIUR  prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 ai fini 
dell’allestimento di laboratori mobili atti a rendere qualsiasi ambiente didattico del Plesso secondario I° g. dell’Istituto 
comprensivo  quale ambiente laboratoriale; 
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania , prot. n. AOODRCA/1473 del 25/01/2016 rilasciato ai Dirigenti Scolastici della 
Regione Campania ad espletare incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti finanziati con i Fondi strutturali Europei, con il 
rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti  i compiti inerenti alla funzione dirigenziale; 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei progetti 
valutati ammissibili; 
Vista la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa; 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)       C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V 

e-mail ceic83000v@istruzione.it       sito: www.icgaglionecapodrise.gov.it 
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VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione del 
Progetto  e impegno di spesa per questa istituzione  scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo 

“ Laboratori Mobili  “ ; 

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 26/04/2016, prot. n. 1507/ c56 FESR A3 343,  con il quale è stato  assunto nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2016, con codice Progetto P 103, il finanziamento del Progetto PON/FESR : 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili  “ ; 

PRESO ATTO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del  Progetto finanziato , è necessario acquisire 
l’attività di Progettista la cui spesa è prevista nel Progetto P 103 del PA  2016; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
CONSTATATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP  ATTIVE per il servizio che si intende acquisire; 
LETTE le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
LETTE le “ Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015…”; 
PRESO ATTO che, in primis, l’istituzione scolastica deve rivolgersi al personale interno dell’IAC “ GAGLIONE “ di Capodrise e 
,solo in caso di accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane all’interno dello stesso, di rivolgersi al personale 
esterno ; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stato fissato in € 5.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di 
acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2201; 
ATTESO che il costo preventivato del servizio di PROGETTISTA  da acquistare non supera  la somma di € 440,00 
onnicomprensiva, sulla base della spesa autorizzata alla voce progettazione ; 
ACCERTATA la possibilità ,  per ragioni speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, 
in relazione all’importo finanziato, alla procedura comparativa dei curricula , ai sensi dell’art. 34 del D.I.  44/2001, per 
l’affidamento  del servizio  di cui sopra ;  
VISTE le  delibere n. 3-4 del verbale del C.I. del 26/04/2016 con cui vengono definiti i criteri di selezione  dell’Esperto 
Progettista  per il progetto FESR : “Laboratori Mobili  “ con codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343; 

 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2  
Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia per l’affidamento dell’incarico di Progettista nell’ambito  del PON 
FESR : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 dal titolo “ Laboratori Mobili  “ ,  contenuti nei limiti dell’importo  di € euro 40.000,00. 
 

Art. 3 
Di attivare per le ragioni sopra evidenziate, per l’affidamento dell’incarico di Progettista ,attività propedeutica all’indizione 
della procedura di evidenza pubblica nell’ambito del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico di cui all’avviso 
prot. n.  AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,  la  procedura comparativa  di cui all’art. 34 del D.I. n° 44/2001. 
 

Art. 4 
Di individuare  i soggetti da invitare alla procedura comparativa mediante l’ emissione di un avviso pubblico rivolto al 
personale interno ed esterno alla scuola , secondo i criteri che sono definiti dal Consiglio d’Istituto e riportati nell’avviso stesso. 
 

Art. 5 
Di approvare l’allegato avviso pubblico  con n. 2  Tabelle di valutazione. 
 

Art. 6 
Di riservarsi di inserire  apposita clausola nei documenti di gara di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
candidatura valida (art. 69 del regolamento di contabilità di Stato). 
 

Art. 7 
Di  procedere ,secondo quanto dettato nelle  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, in primis e in 
via esclusiva , alla comparazione dei curricula pervenuti del personale interno, e solo in caso di assenza delle suddette istanze, 
di procedere alla comparazione dei curricula pervenuti del personale esterno. 
 

Art. 8 
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Belfiore; 
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Art. 9 
Di dare mandato al  DSGA di procedere all’espletamento della procedura, certificando le date di inizio e fine pubblicazione 
dell’avviso di selezione. 
 
Art. 10 
Di autorizzare la spesa di € 440,00 onnicomprensiva  da porsi a carico del Programma Annuale 2016 sul progetto P103 . 
 
Art. 11 
Di rimandare per la procedura e ulteriori dettagli  agli aspiranti  all’ avviso pubblico di selezione, cha fa parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
Art. 12 
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o scrittura privata. 
 
Art.13 
Di garantire la pubblicazione della  copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.gov.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 
 
 
Art. 14 
di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza. 
 

  il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Maria BELFIORE 

 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

      
 
Parere di regolarità tecnica 
La candidatura del progetto PON FESR per l’allestimento di laboratori mobili atti a rendere qualsiasi ambiente didattico del 
Plesso secondario I° g. dell’IAC “ Gaglione “ di Capodrise  quale ambiente laboratoriale - la cui progettazione deve essere 
affidata_ è stata approvata  con delibera n. 9 dal Consiglio di istituto nel verbale n. 3  del 28/10/2015. 
Parere di regolarità contabile 
In data 30/03/2016, con prot. n. AOODGEFID/5889, il MIUR  ha trasmesso a questa istituzione Scolastica il provvedimento di 
conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari ad € 22.000,00 per la realizzazione di 
Laboratori Mobili. 

 
 
             il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Maria BELFIORE 

 

 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 
 
 
Il Direttore SGA            
   Giulia NERO     

 
    F.to in originale Giulia NERO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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