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Liceo Statale “Vasco - Beccaria - Govone” 
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Determina dirigenziale 

Prot.n. 7096/VI.2 

Determina n. 7 del 14.10.2016 

CIG: Z3519AD385 

CUP: I96J15000710007 

Attività/Progetto: P15 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)" 2014-2020–“Realizzazione di Rete 

Performante” - Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 

 

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

Progetto Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 AMPLIAMENTO 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN Titolo: 

Realizzazione di Rete Performante 

 

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. GARELLO Donatella (art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990) 

 

Il dirigente scolastico 
 

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. 

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 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 

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 
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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 

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 D.Lgs 50/2016 “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) 

Vista  la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato [..]”;  

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.3/4 del 12.02.16, 

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

Viste  le Delibere n.2 del 28.09.16 relativa all’approvazione dell’assenza del Progettista per il 

presente Progetto, n.3 del 28.09.16 relativa all’approvazione dei criteri di selezione 

dell’Esperto Interno Esterno Progettista e Collaudatore nell’ambito dei PON FESR 2014-2020, 

n.4 del 28.09.16 relativa all’approvazione dei criteri di selezione Ditte Fornitrici nell’ambito 

dei PON FESR 2014-2020; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 11.12.15 di approvazione del P.O.F. per 

l’a.s.2015.16 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.3/3 del 12.02.16 di approvazione del programma annuale 

per l’esercizio finanziario in corso  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 29.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il triennio 

2016.2019 

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/1714 del 15.01.2016, “Autorizzazione PON – 

Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad € 

7.473,72;  

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 

Visto l’affidamento Diretto avvenuto con Contratto di fornitura prot.n. 3722-VI.2 del 10.06.16 

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 
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 CONVENZIONE CONSIP ATTIVA          (vedi Allegato) 
(art.26 Legge n.488/99 - Legge n.228 24.12.12) 

  Affidamento Diretto      Ordine 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)  
 

 Avviso di Selezione Personale Interno   Avviso di Selezione Personale Esterno 

 MEPA/MEPI:  ODA Ordine Diretto   RDO a unico Fornitore   RDO  
             (art.1 c.450 l.296/06)       

 Accordo Quadro  Sistema Dinamico di Acquisizione     

 

all'acquisto dei seguenti beni/servizi: 

Reclutamento di personale interno con mansioni di ESPERTO COLLAUDATORE per il Progetto Codice Progetto 

10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 AMPLIAMENTO dell’infrastruttura e dei 
punti di accesso alla rete LAN/WLAN Titolo: Realizzazione di Rete Performante 

 
Scelta del contraente 

 

Modalità di scelta del contraente: 

 Tutti i Fornitori               

(Indicare l’ambito: Nazione, Regione, Provincia, Comune, Altro) 

 Indagine di Mercato formale -  Indagine di Mercato informale -  Albo Fornitori -   Sorteggio 

                

 

Unità di misura dell’offerta economica: 

 Valori al ribasso -  Percentuali al rialzo  

 

Criterio di aggiudicazione: 

 Prezzo più basso -  Offerta economicamente più vantaggiosa    Valutazione dei titoli 
            (art. 95 c.4, D.Lgs 50/2016)  (art. 95 c.2, D.Lgs 50/2016)    in base alla griglia allegata alla presente DETERMINA 

Valore massimo dell’appalto: €     (Iva esclusa)  Base d’asta -  Valore Presunto 

Valore massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di € 14,50 l’ora per n.4 ore corrispondenti ad 

un importo totale di € 58,00 (CINQUANTOTTO/5). 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.2016.17. 

 

  La Stazione Appaltante richiede che qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetti di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, come disciplinato dall’ art 311 del Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre n. 207) e ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del 
R.D. 827/1924.  
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La stazione appaltante  richiede  non richiede  la garanzia provvisoria  l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva (art. 334 del d.P.R.207/2010). 

Numero e validità delle offerte: nel caso di richieste di offerta a più fornitori, si provvederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

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 30 NOVEMBRE 2016  . 

 

  L’esecutore del relativo contratto dovrà dichiarare se sussistono costi per la sicurezza e quantificarne l’importo comunicandolo 

alla Stazione Appaltante. Il valore totale dell’appalto deve essere comprensivo di detti costi. 

  Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze. 

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal 
fornitore. 
La spesa verrà imputata figurativamente al progetto/attività: P15 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)" 2014-2020–“Realizzazione di Rete 

Performante” - Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 in quanto il pagamento verrà effettuato tramite Cedolino Unico. 

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle 
imprese” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_istituto_istruzione_statale_vasco_beccaria_govo

ne_di_mondovi__/080_att_pro/040_dic_sos_acq_uff_dat/  il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale 
elettronico debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
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_istruzione_statale_vasco_beccaria_govone_di

_mondovi__/110_ban_gar_con/ e nella apposita sezione dell’Albo Pretorio "Determinazioni” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_istruzione_statale_vasco_beccaria_govone_di_mond

ovi__/determinazioni/   

   
   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Donatella GARELLO)  
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: Donatella - Cognome: 

Garello - Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Ragione sociale: LICEO VASCO-BECCARIA-GOVONE 
/93054670042 - Codice Fiscale/Partita IVA: IT: GRLDTL60D52D205N - 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.3 del 28.09.2016 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.3/4 del 12.02.16, modificato/integrato dal D.lgs 50/2016 Nuovo Codice 
degli Appalti. 
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