Istituto Comprensivo Statale
“Valle dell’Anapo”

Prot. N. 6064/A7a
CUP: E36J15000890007
CIG: ZCF1CB8878

Ferla lì, 27/12/2016

Al Albo Pretorio
Al Sito WEB - www.icvalledellanapo.it
All'Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina a contrarre - Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-460. – Piccoli adattamenti edilizi nei plessi di Buccheri, Buscemi e Cassaro.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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/9035 del 13 luglio 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/1770 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9035 del 13 luglio 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’acquisto di attrezzature
informatiche e digitali in dicati nei capitolati tecnici;
VISTO
il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
VISTO
la determina a contrare per la realizzazione della rete Lan/WLan tramite convenzione Consip;
RILEVATA
la necessità di completare l’intervento di realizzazione dell’infrastruttura LAN/WLAN dell’Istituto attraverso
piccoli adattamenti edilizi per il corretto funzionamento delle apparecchiature fornite (adeguamento
impianto in sottotraccia con scasso, stuccatura etc..) anche per adeguare il progetto alle richieste dell’ente
proprietario dell’immobile sede dell’Istituzione Scolastica;
Considerato che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori per piccoli adattamenti edilizi rientra nelle attività
negoziali ordinarie di cui al Decreto Legislativo del 19/04/2006 n. 50:
Verificato
che i servizi del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni CONSIP;
Preso atto del sopralluogo effettuato che sono necessari dei piccoli adattamenti edilizi nei plessi di Cassaro, Buscemi e
Buccheri;
Considerato che nel progetto in epigrafe sono riservati fondi sufficienti per piccoli adattamenti edilizi;
VISTO
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“Valle dell’Anapo”
Considerato
che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori per piccoli adattamenti edilizi è di importo
complessivo inferiore al massimale stabilito dal Consiglio di Istituto per il quale il responsabile del procedimento può
procedere per affidamento diretto;
Considerato
la scadenza perentoria del progetto attualmente fissata al 15 dicembre 2016 e la proroga al 28/02/2017;
Considerato
che l’intervento dei piccolo adattamento edilizio nel plesso di Ferla è stato già affidato alla ditta che
svolge già lavori all’interno dell’edificio;
Si ritiene
opportuno effettuare dei piccoli adattamenti edilizi, nei plessi di Buccheri, Buscemi e Cassaro
riguardante il ripristino di piccole opere murarie con malta fine e tinteggiatura;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
Art. 1
Di approvare la spesa € 163,93 (diconsì Centosessantre/93) esclusa IVA, entro la misura massima delle spese destinate a
piccoli adattamenti edilizi approvata per il progetto PON-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460;
Art. 2
I lavori da eseguire sono: opere di ripristino di piccoli interventi murarie con messo in posa di malta fine. Lavori di
tinteggiatura e quant’altro per dare l’opera finita a regola d’arte.
Art. 3
Di richiedere almeno tre preventivi;
Art. 4
L’intervento si dovrà concludere entro il prorogato termine di consegna della fornitura di rete il 15 gennaio 2017
Art. 5
Di informare il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile, per la presa d’atto;
Art. 6
Di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Enzo Lonero.
Art. 7
Di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito Web.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Lonero
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