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Ferla lì, 12/12/2016
Al Albo Pretorio
Al Sito WEB - www.icvalledellanapo.it
All'Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Determina a contrarre per la acquisizione attività di addestramento all’uso delle attrezzature e dei
dispositivi relativi agli ambienti digitali con il RDO n. 1406952 per la procedura di acquisizione di forniture/servizi
ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la realizzazione del Progetto10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-517 “La scuola attraverso la Realtà Aumentata e Segreteria Digitale” nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Annualità 2016.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato al potenziamento delle dotazioni
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia
scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell'educazione nell'era digitale”;
LETTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE
Le delibere degli OO.CC. di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire procedere
all’addestramento per le attrezzature informatiche e digitali in dicati nei capitolati tecnici;
VISTO
il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
Considerato che per la scelta dei contraenti si intende attivare la procedura di acquisto mediante il MEPA,
previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizioni da Consip, e per
l’importo < 2.000,00 (duemila) Euro escluso IVA la possibilità di ricorre all’affidamento diretto;
Rilevato
che con il RdO n. 1406952 del 21.11.2016, è stata aggiudicata la gara alla ditta P4D & C snc. di
Rossana Giansiracusa e per completamento del progetto relativo è necessario acquisire il
corretto addestramento del personale all’utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi preposti;
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Rilevato

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata,
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e che la determinazione della spesa massima stanziata per la
fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza
della contabile iscritta in bilancio;
Considerato che la ditta di cui sopra è disponibile ad effettuare tale servizio;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per la fornitura
dei beni e servizi previsti dal progetto di cui in oggetto, alla Ditta P4D &C. snc di Giansiracusa Rossana di
Ferla P.IVA 01390040895 per l’attività di addestramento del personale all’uso delle attrezzature e dei
dispositivi previsti nel progetto;
Art. 3
Di impegnare la somma € 400,00 IVA Inclusa a carico della scheda finanziaria del bilancio;
Art. 4
Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 400 IVA inclusa di cui alla presente determina al
relativo capitolo di bilancio;
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico protempore Prof. Enzo Lonero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Lonero
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