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All’Albo
Al Sito web

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE.
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-279
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: F89J21019600006
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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Vista

Visto
Visto

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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.;
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 delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107";
il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l'art.32, c. 2,
il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
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Visto

Visto
Visti

Vista

Vista

Preso

Vista

Visto

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte";
il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 : Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
l Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la nota prot.n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 - 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".
la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 27/01/2022 acquisita al prot. n. 1377/2022 del
07/02/2022 che autorizza la partecipazione di questo Istituto al PON in oggetto e a tutti i PON
banditi entro il 31/12/2022;
atto che questa istituzione scolastica è autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative
attività del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-279 “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” - Codice CUP F89J21019600006 - Importo € 68.581,57;
che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota autorizzativa prot.
AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021, ha comunicato detta autorizzazione all'Istituto Tecnico
Tecnologico “L. Da Vinci” di Viterbo;
l’inoltro della Candidatura n. 1069161 da parte di codesto Istituto con prot. n. 5721/2021 del
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17/09/2021;
Visto

Vista
Visto

Visto

Visto
Visto
Vista

che a seguito dell'approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione
Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre
2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a
finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU;
la nota prot. AOODGEFID/1498 del 09.02/2018 e successive integrazioni e modificazioni;
le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
il provvedimento prot. 1732/2022 del 11/02/2022 di assunzione in bilancio e relativa variazione al
Programma Annuale 2022 relativo al finanziamento di cui al progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA2021-279 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Codice
CUP F89J21019600006, autorizzato e finanziato;
il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 1734/2022 del
11/02/2022
il decreto di nomina del Progettista, prot. n. 1797/2022 del 14/02/2022;
la determina a contrarre prot. n. 1796/2022 del 14/02/2022, che viene integralmente sostituita dal
presente documento;

Rilevata la necessità di procedere con il reperimento della figura di Collaudatore nell'ambito del progetto
PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-279 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” - Codice CUP F89J21019600006, autorizzato e finanziato;
Vista

la presenza nell’Istituto scolastico dell’Ufficio Tecnico preposto, tra gli altri compiti, alla verifica ed
al collaudo delle forniture acquistate;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
DETERMINA

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - L'avvio delle procedure da parte di questa Istituzione Scolastica per l’affidamento dell’incarico di
COLLAUDATORE per il PON in oggetto.
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Art.3 - Di procedere con l’affidamento diretto dell’incarico al responsabile dell’Ufficio Tecnico di questo
Istituto scolastico. Nel caso in cui a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, in qualunque
momento, si ritenga di rinunciare al PON, non si procederà all'affidamento dell'incarico.
Art.4 - L’incarico affidato potrà essere revocato a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico in
qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, in tal caso, non ricevendo più alcun
finanziamento da parte del MIUR, per l'eventuale lavoro svolto sino a quel momento non sarà
corrisposto alcun compenso.
Art. 5 - I compensi saranno determinati nei limiti complessivi così come individuati all'art. 4 dell'avviso
pubblico del MIUR prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 e risultanti dal progetto trasmesso ed
approvato. La remunerazione verrà corrisposta al termine delle attività per le ore effettivamente
svolte ad erogazione avvenuta dell'importo finanziato.
Art. 6 - Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo quanto riportato nel relativo avviso;
Art. 7 - Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Luca Damiani;
Si dispone la pubblicazione della presente determina all'Albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Damiani
(Firma digitale)

