Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

Prot. 5479/C2

Monterotondo, 05/10/2016
Agli Atti d’Ufficio
All’albo scuola
Sito web

DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

Oggetto: Affidamento diretto , art. 34 D.I. 44/2001, per l’acquisizione del servizio di formazione progetto FESR PON
RETE LAN-WLAN - denominato “addestramento e conoscenza di una rete LAN/WLAN”- Programma Operativo
Nazionale “ Per La Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014-2020 - 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”
progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CUP: C96J15001360007 - CIG: Z1B1898B80
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R 8 marzo 1999/ n. 275, concernente il “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15/03/1997, 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";
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.207/2010);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
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;
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VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
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”
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESR PON del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico10.8- “ 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 Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12.01.2015, con la quale è stato approvato il Regolamento sugli
acquisti e individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP
S.p.a (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili
ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento
messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO l'art.36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti);
CONSIDERATO che è previsto un corso di formazione rivolto ai docenti per l’utilizzo della strumentazione acquistata
con il progetto 10.8.1.A1;
RILEVATO che tra il personale di questa scuola non esistono professionalità idonee a svolgere le mansioni di cui alla
presente determina;
CONSIDERATO che l’operatore economico che si è aggiudicato l’appalto per la fornitura è provvisto di personale
idoneo a svolgere il corso in premessa in quanto munito dei requisiti richiesti;
TENUTO CONTOche la ditta, come da capitolato, ha provveduto a titolo gratuito ad espletare un corso base all’utilizzo
delle attrezzature;
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VISTA la specificità del progetto sperimentale nella elaborazione di una rete LAN che richiede la conoscenza dei plessi
e della loro cablatura e la potenzialità della fornitura iniziale;
CONSIDERATO che l’addestramento del personale è necessario per un ottimale utilizzo delle apparecchiature fornite
dalla ditta aggiudicataria delle forniture
VISTO che nel progetto in epigrafe sono riservati fondi sufficienti per l’addestramento del personale all’uso delle
tecnologie acquisite;
VISTO il preventivo di € 369,99 della Ditta InfotradingSrl , Via V. Riva, 65 – Monterotondo, assunto al prot. n 5333/C 2
del 29/09/2016 di questa istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO che il costo complessivo previsto per l’acquisto dei servizi di cui sopra è pari a € 369,99 IVA conclusa;
RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto l’ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui al D.Lgvo del 19 aprile
2016, n. 50;
VERIFICATO che i servizi del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni CONSIP;
VISTO che la Legge distabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito che il ricorso al
mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00 e fino alla
soglia comunitaria;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di
avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del
servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001 e che la
determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente
compatibile con effettiva capienza del relativo Progetto P10 del Programma Annuale dell’Istituto anno 2016;
CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico per la formazione e l’addestramento del personale è di importo
complessivo inferiore al massimale stabilito dal Consiglio di Istituto per il quale il responsabile del procedimento può
procedere ad affidamento diretto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, Il Dirigente manifesta la
volontà di attivazione dell’affidamento diretto e
DECRETA
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Art.1 l’avvio della procedura di acquisizione in economia con affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.I.
44/2001, tramite incarico alla Ditta INFOTRADING SRL, Via V. Riva, 65 - Monterotondo;
Art. 2 Il servizio dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal presente provvedimento;
Art.3 l’importo a disposizione per la realizzazione
369,99(trecentosessantanoveeuro/99) comprensivo di IVA.

del

servizio

di

addestramento

è

di

euro

Art. 4. La prestazione richiesta verrà espletata dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di
destinazione.
Art. 5 . La durata dell’incarico è stabilita in 8 ore, secondo il calendario concordato con il Dirigente scolastico.
Art. 6. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 369,99,00 (IVA inclusa) a carico del Progetto P10 del PA
2016, che presenta la necessaria disponibilità
Art.7. Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del
Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marilena Scavo.
Art.8. Di autorizzare il Direttore dei S.G.A. all’ imputazione della spesa di € 369,99 (omnicomprensiva) di cui alla
presente determina, al relativo Progetto P10.
Art. 9.La presente determina è depositata nel fascicolo PON e pubblicata all’Albo della Scuola e al sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

