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Prot. n. 5462/V1-1

Fossano 09.12.2016
DETERMINA /DECRETO DI AFFIDAMENTO
Per incarico all'addestramento ALL'USO DElLE ATTREZZATURE
Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Asse Il infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264
Titolo progetto: Didattica Attiva: a tutti una L1M, una L1Mper tutti
Autorizzazione: MIUR prot. n. AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016

CIG : ZAE1C6FEB8
CUP:C46J15001330007

,/
,/
,/

,/
,/
,/
,/
./
,/

LA DIRIGENTESCOLASTICA
VISTI
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.rnrn. ii. ;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 all'art. 36 contratti sotto soglia, recante norme sui contratti di appalto PA
per lavori servizi e forniture;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il 0.1. 44/2001 art. 6 comma 4;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR2014-2020 ASSE Il Infrastrutture per l'istruzione - 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, labo-
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ratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali;
Vista la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 19/11/2015 di approvazione Progetto Fesr Pon 2014-2020
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR2014-2020 ASSE" Infrastrutture per l'istruzione - 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. Realizzazione di ambienti digitali.
la candidatura di questo Istituto n.14415 2 -12810 del 15/10/2015;
• Vista la delibera 13/2016 del Consiglio d'Istituto del 26/04/2016 di variazione, inserimento e approvazione nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 del progetto autorizzato e finanziato;
• Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 35 del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
2016;
• Vista l'autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d'Istituto per l'a.s. 2015/2016 "Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa", nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze
e ambienti per l'apprendimento"
finanziato con FSE - avviso pubblico AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 definito nella tabella sottostante
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5888 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 alla realizzazione di ambienti digitali.
le linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588 del 13/01/2016;
le disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot. AOODGEFID/1281O del
15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali;
il contratto per la fornitura e installazione delle attrezzature per la realizzazione del PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264 stipulato su MEPA prot 3838/ VI Idei 26/09/2016 con la Ditta Genesi Elettronica di
Bessone Valter & Giraudo Ferruccio di Borgo San Dalmazzo (CN) ;

DETERMINA
Di procedere, mediante affido diretto alla ditta GENESIELETIRONICADI BESSONEVALTER& GIRAUDO
FERRUCCIOS.N.C.dell'incarico della formazione del personale all'uso delle attrezzature relativamente al
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-264, per un importo pari ad Euro 150,00 IVA compresa.

