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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 

Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 

Determina dirigenziale 

Prot.n. 4772/VI.2 

Determina n. 35 del 04.08.2016 

CIG:  

CUP: F56J15001520007 

Attività/Progetto: P06 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)" 2014-2020–“Connessione non è solo 

evasione….a scuola è formazione!”. 

 

Descrizione fornitura/servizio: Reclutamento di personale interno con mansioni di ESPERTO COLLAUDATORE per il 

Progetto Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149 AMBIENTI DIGITALI 
Titolo: Connessione non è solo evasione…a scuola è formazione! 
 

Tipologia di acquisto:  Servizi    Forniture 
Sottosoglia (art.36 del Codice Appalti; art.328 del Regolamento fino alla sua abrogazione) 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Dirigente Scolastico Prof. GABETTI Bruno (art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990) 

 

Il dirigente scolastico 
 

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 DPR 28/12/2000 n. 445 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

Visti   gli artt.33 e 40 del Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 

Vista   la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 

Visto  il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre 2007 
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; 

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 di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave”; 

Lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Viste  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Vista  la Circolare prot.n.1408 del 13.02.14 e allegato che richiama l’attenzione sul rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità; 

Visto  il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.5/7 del 29.10.15, 

modificato/integrato dal D.lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.2/1 del 29.02.16 relativa all’approvazione della Griglia 

relativa ai criteri di valutazione e dei punteggi per la selezione degli esperti interni; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/1 del 29.10.15 di approvazione del del P.O.F. per 

l’a.s.2015.16; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma annuale 

per l’esercizio finanziario in corso; 

Vista  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 
Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – 

Ufficio IV Prot.n. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016, “Autorizzazione PON – Realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI” che prevede un importo autorizzato pari ad € 22.000,00;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/1 del 26.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il 

triennio 2016.2019; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. n.3/1 del 09.05.16 di acquisizione delle somme a Programma 

Annuale 2016 e relativa Modifica;  

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Collaudo; 

Precisato  che il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui alla Nota Prot.n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 

Vista la gara R.D.O. N. 1251023 PON FESR 2014-2020 - Progetto Ambienti Digitali - Semplificata prot.n. 

4135-VI.2 del 17.06.16 e relativa stipula del 08.07.16 ns.prot.n. 4501-VI.2 

Constatato dal D.S.G.A. che sussiste la dovuta copertura finanziaria 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

Determina 

di procedere mediante 

 
Determina 

di procedere mediante 
 

   Acquisizione in economia:    Amministrazione Diretta   Cottimo Fiduciario 
 (art.125 D.Lgs.12.04.06 n.163)   (art.125 c.11 D.Lgs.12.04.06 n.163)           (art.125 c.4 D.Lgs.12.04.06 n.163 
 

  Affidamento Diretto      
(art.36 c.2a D.Lgs.50/2016)         

 Procedura Negoziata: (art.36 .c.2b D.Lgs.50/2016) 

 

 Procedura Comparativa: (art.34 D.I. 44/01) 

 Albo Esperti Esterni    Indagine di Mercato   Acquisizione di tre preventivi    

 Avviso di Selezione Personale Interno   Avviso di Selezione Personale Esterno 

 

all'acquisto dei seguenti beni/servizi: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di_dogliani/determinazioni
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Reclutamento di personale interno con mansioni di ESPERTO COLLAUDATORE per il Progetto Codice Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149 AMBIENTI DIGITALI Titolo: Connessione non è solo 

evasione…a scuola è formazione! 
 

 

 

Scelta del contraente 

Criterio di aggiudicazione: 

 Minor Prezzo -  Offerta economicamente più vantaggiosa  
        (art. 95 c.4 D.Lgs 50/2016)   (art. 95 c.6 D.Lgs 50/2016)     

 Valutazione dei titoli in base alla griglia allegata alla presente DETERMINA 

 

Il servizio / la fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro  30 giorni   60 giorni  90 giorni lavorativi  altro 

termine   entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 2016  . 

 

Valore massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 17,50 l’ora per n.7,5 ore 

corrispondenti ad un importo totale di € 175,00 (CENTOSETTANTACINQUE/00) Gli importi sopra indicati, 

si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore. 
La spesa verrà sostenuta mediante fondi FIS di cui alla Contrattazione a.s.2015.16 siglata dalle R.S.U. in data 24.02.2016. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di_dogliani/1

10_ban_gar_con/ e nella apposita sezione dell’Albo Pretorio "Determine” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di_dogliani/determinazioni/  

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Prof. Bruno GABETTI 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e 
conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: 

Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. 
EINAUDI/93034210042 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è 

conforme alla direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 
20 anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro 

conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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Griglia di selezione esperti interni relativi a: 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […] 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
Titoli di studio e culturali 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con 
il profilo richiesto  

Punti 6 + 
0,50 per ogni 

voto superiore 
a 100 

Lode 0,5 

Altra laurea (max 1) 2 

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso 
della disciplina oggetto dello specifico settore 

1 

Dottorato di ricerca (max 2) 1 

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, di durata annuale 
c/o 
Università e/o Enti riconosciuti (max 2) 

1 

 
Esperienze professionali documentate 

Docenza in discipline attinenti l’attività richiesta per ogni anno o 
frazioni di almeno 180 gg. (max 3) 

1 

Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici nel settore di 
riferimento (max 2) 

1 

 
Altro 

Pubblicazioni, ricerche documentate nello specifico settore (max 
2) 

1 

Competenze informatiche di base certificate 1 

 
 
Approvata dal Consiglio di Istituto con Delibera n.2/1 del 29.02.2016 la presente griglia costituisce parte integrante del 

Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente 

Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.5/7 del 29.10.15, modificato/integrato dal D.lgs 50/2016 Nuovo Codice 

degli Appalti. 
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