DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it

Prot. n. 220/B15

Foligno, 16 gennaio 2017
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisizione servizio formazione/addestramento all’uso delle
attrezzature con procedura di affidamento diretto relativo al progetto FESRPON – UM – 2015 – 135
Sottoazione 10.8.1.A3 “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” – Programma
Operativo Nazionale 2014IT5M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –
AMBIENTI DIGITALI

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON – UM – 2015 – 135
CUP: F66J15001590007
CIG: Z521CEF2B1
Il Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno
VISTA
la propria determina prot. n. 4084/B15 del 08/07/2016, il disciplinare di gara della RDO n.
1300144 del 29/07/2016;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTA
la Delibera n. 56 del 14/01/2016 di approvazione del PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 10 del 13/01/2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017;
VISTA
la candidatura di questo Istituto del 27/11/2015 n. 13164 – 2 – 12810 del 15/10/2015 –
FESR – Realizzazione Ambienti Digitali approvata con delibera n. 2 del Collegio Docenti
del 24/11/2015 e delibera n. 53 del Consiglio di Circolo del 27/11/2015;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti
Digitali, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento
di € 21.998,00 assegnato per la realizzazione del progetto dal titolo “AMBIENTI
DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” Codice Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-UM-2015-135;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 633 del 19/05/2016 di assunzione a bilancio della somma di €
21.998,00 riferita al progetto per la Realizzazione di Ambienti Digitali;
VISTO
il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 agli artt.36 comma 2 lett.a) e 32;
VISTO
l’art.34 del D.I. 01/02/2001, n. 44 “Regolamento concernete le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
RILEVATA l’esigenza di dar corso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura per
l’acquisizione di servizi/forniture relativi al progetto “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC
A PORTATA DI MANO”;
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RILEVATA la necessità di dar corso alla procedura per la fornitura del servizio
formazione/addestramento all’uso delle attrezzature con procedura di affidamento diretto
alla ditta aggiudicataria della RDO n. 1300144;
CONSTATATA la scadenza perentoria del progetto: conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo
entro il 31 gennaio 2017 come da proroga concessa con Nota MIUR prot. n. 19055 del
19/12/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Affidamento diretto ex art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione del Progetto
10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-135 “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO”
fornitura del servizio formazione/addestramento all’uso delle attrezzature.
La Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno affida il servizio alla ditta aggiudicataria della RDO n.
1300144 stipulando il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio.
Art. 2 Fornitura
La fornitura ha per oggetto il servizio di formazione/addestramento all’uso delle attrezzature dei moduli 1,
2 e del progetto 10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-135.
1 - Laboratorio mobile: la didattica digitale per tutti
2 - Aule aumentate: la didattica digitale in classe
Art. 3 Importo
L’importo massimo di spesa per la fornitura del servizio di cui all’art. 2 è di € 360,66 (trecentosessanta/66)
IVA esclusa, per un totale omnicomprensivo di € 440,00 (quattrocentoquaranta/00).
Art. 4 Tempi di esecuzione
Il progetto richiesto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 28 gennaio 2017, tenuto conto della
concessione di proroga al 31/01/2017.
Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione
di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali
danni. Il servizio non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione, é vietato il subappalto.
Art. 5 Termini e modalità di pagamento
Il servizio ha prestazione univoca da concludersi completamente entro il 28 gennaio 2017.
Se nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico
di regolarità contributiva che non consentano a questa Istituzione il pagamento, si attiverà l’intervento
sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
La fatturazione dovrà essere elettronica e dovrà indicare dettagliatamente il codice progetto 10.8.1.A3FESRPON-UM-2015-121 “IO, TU, NOI COLLABORATIVAMENTE IN AMBIENTI DIGITALI” con
l’oggetto della prestazione e il numero di CUP: F66J15001590007 e CIG: Z521CEF2B1.
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato
con Bonifico Bancario entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del
ministero.
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E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 216 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e
dell’art. 5 della L. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica 3° Circolo di Foligno, Prof.ssa Ortenzia Marconi.
Art. 7 Pubblicazione
La presente determina è pubblicata all’albo on-line e al sito web www.terzocircolofoligno.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ortenzia Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993
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