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Prot.539/C14

Genova, 5 febbraio 2016

Alla dott.ssa Iris Alemano
Sede
Al Sito web Istituzionale
OGGETTO: indagine di mercato per l’individuazione di almeno tre concorrenti da invitare a
procedura di acquisizione in economia (ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006) con modalità
comparativa ( ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001)- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN finanziato con i Fondi
Strutturali Europei – relative all’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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con cui sono state inviate le indicazioni
preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN finanziato con i Fondi
Strutturali Europei – relative all’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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
le delibere protocollo n. 2 dell’1/9/2015 e n.4 del 02/09/2015 rispettivamente del Consiglio di Istituto e
del Collegio dei Docenti con le quali è stata approvata la presentazione dell’ 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.
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa e il PTOF;
PRESO ATTO della nota prot n. AOODGEFID/0030611 del 23/12/2015 riportante l’elenco delle Istituzioni
Scolastiche ammesse a finanziamento ;
VISTO
l’avviso di autorizzazione all’avvio del Programma Operativo Nazionale finanziato con i Fondi
Strutturali Europei – relative all’Obiettivo Specifico 10.8 -“Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) prot. n.
AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 del M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione e gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali Uff. IV;
VISTO
il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. ____ del 28/01/2016
VISTA
la formale assunzione al Programma Annuale del relativo finanziamento giusto provvedimento del
Dirigente del 5.2.2016;
VISTO

il Regolamento dell’Attività Negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. ____del
18.02.2016
VISTE
le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTI
i Regolamenti Nazionali e Comunitari
VISTI
gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni e integrazioni (Codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE);
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, pur senza
variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del Progetto Operativo Nazionale finanziato con i Fondi Strutturali
Europei relativo all’Obiettivo Specifico 10.8 -“Diffusione della società della conoscenza nel
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
Professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) prot. n.
AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 del M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione e gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali Uff. IV; prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di
collaudo;
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare i
termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la
presentazione dei ricorsi;
RITENUTO che all’interno dell’IC Pegli non vi sia in servizio personale con specifica preparazione professionale e
tecnica per la realizzazione del progetto in questione;
SENTITO il parere della dott.ssa Leuzzi, circa l’autonomina del dirigente scolastico a ricoprire la qualifica di progettista
senza alcun compenso economico, espresso in data 2 marzo 2016 nella conferenza di servizio relativamente al PONFESR tenutasi a Genova;
NOMINA
Per i motivi di cui nelle premesse la dott.ssa Iris Alemano quale Progettista.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iris Alemano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs n.39/93

daticomuni/icpegli/mariagrazia/pon/lettera nomina progettista

