I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

Prot. n. 1528/P01

Frattamaggiore, 04/05/2017

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei;
 Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
 Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE così come
modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale
dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
 La Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio
2010, n.122;
 La Nota prot. AOODGEFID\ N. 4603-del 3 marzo 2016 – piano –nazionale -scuola- digitalepercorsi formativi;
 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche in quanto
compatibile con la normativa sopravvenuta;
 La legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
 Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952
del 17/12/2014;
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La circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati;
L’ Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014;
L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Formativi
Territoriali individuati
per la formazione in servizio all’innovazione didattica e
organizzativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi;
La delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 15/04/2016 con cui veniva approvata la
proposta progettuale “Il futuro è qui: entriamo nel mondo digitale”;
La delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 15/04/2016 con cui veniva approvata la
proposta progettuale “Il futuro è qui: entriamo nel mondo digitale”;
La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016, con la quale
questa Istituzione Scolastica, inserita nella graduatoria approvata con nota prot. n.
AOODGEFID/5577 del 21/03/2016,veniva autorizzata a dare attuazione alla proposta
formativa presentata;

PREMESSO CHE:


è stato necessario avviare i percorsi formativi rivolti al personale docente e bisogna
concluderli entro il corrente a.s. 2016/2017;

CONSIDERATO CHE:
 bisogna procedere all’acquisto di materiali che sono stati utilizzati e che servono ancora allo
svolgimento di questi percorsi nonché a pagare il materiale utilizzato per pubblicizzare
l’intero piano e per pubblicizzare i risultati ottenuti;
 l’intero progetto, relativamente alla spesa per la pubblicità di tutti i percorsi prevede un
finanziamento di €.1.199,08;
 l’intero progetto, relativamente alla spesa per la gestione di tutti i percorsi prevede un
finanziamento di € 22.782,52
RILEVATA l’opportunità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura
comparativa per l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’ articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001,
n.44;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA


di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di stabilire l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la
realizzazione del progetto finanziato dal MIUR in seguito Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per
la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi;
di stabilire che l’importo di spesa per la realizzazione della pubblicità è di €. 1.199,08
(euromillenovecentonovantanove/08, IVA INCLUSA);
di stabilire che l’importo di spesa per la realizzazione della gestione è di €. 22.782,52
(euroventiduemilasettecentoottantadue/52, IVA INCLUSA);
che l’offerta dovrà avere validità di 60 giorni;
di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più
bassa, per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del progetto e rispondenti alle
esigenze dell’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni;
di stabilire che le offerte saranno richieste ad operatori presenti sul MEPA, visto che non vi
sono convenzioni attive sulla CONSIP;
ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento, il dirigente scolastico,
prof.ssa Giuseppina Cafasso;
di stabilire che ulteriori dettagli della procedura verranno indicati nella richiesta dell’offerta.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso
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