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SCUOLA SECONDARIA STATALE di  I GRADO 
“SACCO-BOETTO-PAGLIERI” 

Piazza Don Mario Picco n. 6 - 12045  FOSSANO (CN) 

Tel: 0172/691656 Fax: 0172/694075  e-mail: cnmm14800t@istruzione.it  
codice fiscale: 83004100042 

 

 
 

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) 
Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 

Bando Prot. n°. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 
 
 
 

Codice progetto: 10.8.1.A1–FESRPON-PI-2015-166 
Autorizzazione: MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016                       

 
 
 

 

Data_01/03/2016 
Prot. N.891/VI-3 del 01/03/2016     

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento degli incarichi di Progettista 
riguardanti il progetto PON-COD.ID.PROGETTO - 10.8.1.A1–

FESRPON-PI-2015-166-REALIZZAZIONE RETE  LAN/WLAN, 

finalizzato  alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Azione  10.8.1. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

 

CODICECIG:Z6A18B5324 

CODICE CUP: I46J15000750007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto_ SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO  
               “SACCO-BOETTO-PAGLIERI FOSSANO -CN 

 
 

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 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.; 

 

VISTA 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.; 

 

VISTO 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 ; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
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Pubbliche” e ss. mm. ii.; 
 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n.207); 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (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; 

 

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; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 12/11/2015 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
 

VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale per la fornitura di beni e servizi 
deliberato dal Consiglio di istituto con delibera n. 2 del 19/02/2016, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

 
           VISTO          la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del  19/02/2016 in cui sono stati approvati i   
                                  criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione PON 2014-2020 Realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Azione  10.8.1. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2  del  04/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state 
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia; 

 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 

acquisire; 
 
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per 

mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze; 
 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex. Art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, 
n.163 e s.m.i.); 

 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’ avvio delle procedure di acquisizione in economia di affidamento diretto, 
(ai sensi dell’art. 34 del DM 44/2001) , per l’affidamento dell’incarico di progettista 
funzionale alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura comparativa sono individuati secondo il 
seguente criterio: pubblicazione di un avviso per la ricerca di personale esterno per 
l’affidamento degli incarichi. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta dei candidati è quello del punteggio titoli più alto, secondo quanto 
stabilito dall’avviso/bando allegato. 
 

Titoli di studio e culturali 

 

  

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica  Punti 6 lauree inerenti al settore di 
riferimento 

 
Punti 4 altre lauree  

Diploma di scuola superiore settori scientifico/tecnologici 2 (perito industriale 
elettrotecnico/elettronico) 

0,5 (liceo scientifico, altri istituti 
scientifici/tecnologici) 

Corsi di perfezionamento nello specifico settore di riferimento. 2 per ogni corso 

Possesso di abilitazioni specifiche nel settore della sicurezza sul 
lavoro e sicurezza degli impianti elettrici.  

1 per ogni abilitazione 

 
Esperienze professionali documentate 

  

Esperienze pregresse come docente formatore in materie 
informatiche 

2 

Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento  4 

Esperienze lavorative in ambito sicurezza impianti elettrici e 
sicurezza sul lavoro 

2 

Esperienze lavorative di progettazione nel settore di riferimento 
(fondi strutturali europei FSE/FESR) 

4 

 
Art. 3 Importo 

 

La misura del compenso è stabilita  in  € 300,00 omnicomprensivi  e  sarà  commisurata 
all’attività effettivamente svolta. 

 
Art. 4 Approvazione atti allegati 

 

Si approva l’allegato schema di avviso di selezione di progettista esterno. 
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Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 
241/1990 viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Paola LONGO. 
 
 

Art. 6 Ulteriori disposizioni 
 

La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti al personale interessato nell’avviso di 
selezione, che farà parte integrante del presente provvedimento. 
 
 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- Affissioni all’Albo dell’Istituto 
- Inserimento sul sito web istituzionale. 
 
 

       

     F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Paola LONGO 
                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa - art. 3 co 2 d.lgs. 39/93) 

 
 
 
 

 


