
 

 
 

      Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Pascoli”                                                 

                                                                                                                                      Viale Oliva, 14 – 15048 VALENZA AL 

Tel. 0131941206 – mail almm08400q@.istruzione.it    

C.F. 86001050060 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto 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 

BANDO PROT. N° AOODGEFID\9035 del 13 LUGLIO 2015 

--- 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 

Titolo modulo   “Completamento Rete Wi-Fi Professionale” 

 

 
Codice CUP:C76J15000570007               Codice CIG: ZC3187FD9C 
 
Prot. n. 740/C14                                                                             Valenza 12 Febbraio 2016 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA riguardante il progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 “Completamento Rete Wi-Fi Professionale” finalizzato al 
completamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Azione 10.8.1. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 Maggio 1924 
n. 827 3 ss. mm. ii.; 
VISTA  la Legge 7 Agosto 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 della Legge 15 Marzo 1997 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; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.; 
VISTO l’Art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo  al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
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 n. 2 del 15 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016-2019; 
VISTO il Regolamento d’Istituto n. 13 del 23 Novembre 2015 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1767 del 20 Gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione10.8.1. del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15 Gennaio 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; 
 
 



 

 
 

      Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Pascoli”                                                 

                                                                                                                                      Viale Oliva, 14 – 15048 VALENZA AL 

Tel. 0131941206 – mail almm08400q@.istruzione.it    

C.F. 86001050060 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto 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 

BANDO PROT. N° AOODGEFID\9035 del 13 LUGLIO 2015 

--- 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-94 

Titolo modulo   “Completamento Rete Wi-Fi Professionale” 

 

 
 
 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex Art. 125 del D. lgs. 16 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.); 
VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13 Gennaio 2016 recante “Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2224 del 28 Gennaio 2016 recante “Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione dei progetti finanziati di cui all’avviso pro. 9035 del 13 Luglio 2015, 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di affidamento diretto (ai sensi dell’Art. 34 
del D.M. 44/2001), per l’affidamento dell’incarico di progettista funzionale alla realizzazione 
dell’intervento in oggetto. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura comparativa sono individuati secondo il seguente 
criterio: pubblicazione di un avviso per la ricerca di personale interno per l’affidamento degli incarichi. 
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Art. 2 Criterio di Aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta dei candidati è quello del punteggio titoli più alto, secondo quanto stabilito 
dall’avviso/bando interno allegato. 
 

Art. 3 Importo 
 
La misura del compenso è stabilità in euro 150,00 (centocinquantaeuro/00) omnicomprensivi e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 

Art. 4 Approvazione atti allegati 
 
Si approva l’allegato schema di avviso di selezione interno. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’Art. 125 comma 2 e dell’Art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell’Art. 5 della Legge 
n. 241/1990 viene nominato responsabile del procedimento Maurizio Primo Carandini, D.S. presso la 
Scuola Secondaria di primo grado G. Pascoli di Valenza; 
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Art. 6 Ulteriori disposizioni 
 
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti al personale interessato nell’avviso di selezione, che 
farà parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
La presente determina viene pubblicata mediante: 

- Affissione all’Albo d’Istituto; 
- Inserimento sul sito web istituzionale. 

 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Maurizio Primo Carandini 

 
                                                                                          Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


