ISTITUTO COMPRENSIVO

GAETANO DONIZETTI

.

Scuola Polo per l’Inclusione Ambito 20
al Sito web
all’Albo
Amministrazione Trasparente
Atti

OGGETTO: Assegnazione incarico collaudatore PROGETTO FESR – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di
monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche
per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-_48_
CUP H49J21006890006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

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. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.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 della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e
ss.mm.ii.;
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VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
PRESO ATTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato
il codice degli appalti;
il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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);
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 2014/2020;
L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione – prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato
all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni
e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie
scolastiche.
La propria domanda di candidatura n 1066517 del 09.09.2021 e la scheda del
progetto
il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento – Prot. AOODGEFID 0000353 del 26/10/2021;
la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto
Prot. n. AOODGEFID-_
0042550 del 02/11/2021 intestata alla singola istituzione scolastica;

VISTA

la delibera n.022 del Collegio Dei Docenti del giorno 09.11.2021 di approvazione del
Progetto;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n 14 del 11.02.2021 di approvazione del
Programma Annuale E.F. 2021;
La determina n. 4679 del 19.11.2021 con la quale si è provveduto all’ assunzione in
bilancio del finanziamento approvato;

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

la delibera n_9 del Consiglio di Istituto del giorno 09.12.2021 di approvazione delle
variazione del programma annuale ivi compresa quella relativa al progetto 13.1.2AFESRPON-CA-2021-_48;
La determina n. 1339 del 09.03.2022 con la quale è stata nominata la dirigente
scolastica quale RUP del progetto;
La Determina n.1561 del 21.03.2022 -con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, procedura per l’affidamento diretto,
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), della fornitura di MONITOR INTERATTIVI, PERSONAL COMPUTER ALL-IN-
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ONE, KIT PUBBLICITARIO da espletare con l’operatore economico DIDACTA SERVICE
SRL, con sede in via Canova 11 – Lamezia Terme (CZ), Partita Iva 01959430792
La trattativa diretta n. 2071980 stipulata in data 21.03.2022 con l’operatore
economico DIDACTA SERVICE SRL, con sede in via Canova 11 – Lamezia Terme (CZ),
Partita Iva 01959430792
L’avviso prot. n. 2296 del 28.04.2022 relativo alla selezione interna comparativa,
attraverso la valutazione dei curriculum per il conferimento dell’incarico di collaudo
del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 48
La determina n. 2389 del 04/05/2022 con la quale è stata nominata la commissione
per la valutazione delle istanze pervenute;
Il verbale della commissione del 04.05.2022

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO
CONSIDERATO

Che occorre procedere alla assegnazione dell’incarico di collaudatore

DETERMINA
-

l’assegnazione dell’incarico di collaudatore al sig. Raffaele Annunziata per il progetto:

Sottoazione

Titolo progetto
Importo autorizzato
13.1.2A
€ 54.175,70
Dotazione di attrezzature
per la trasformazione
digitale della didattica e
dell’organizzazione
L’incarico dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello discolastica
attività ordinaria secondo le modalità e le
tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. Il compenso per
un importo massimo di € 541,75 lordo stato sarà definito in luogo delle ore effettivamente erogate e
secondo gli importi previsti dal relativo profilo dal contratto collettivo e sarà erogato previa presentazione
di una relazione dettagliata relativa alle attività svolte secondo quanto di seguito definito .
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.
In particolare compete al collaudatore:
•
•
•
-

Codice progetto
13.1.2A-FESRPON-CA2021- 48

verifica della corrispondenza agli ordinativi del materiale consegnato dall’azienda fornitrice;
verifica dell’integrità e della funzionalità del materiale acquistato;
redazione del verbale di collaudo delle attrezzature acquistate.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi
della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo https://www.icdonizetti.edu.it

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Rosauro

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n°39/1993)
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