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ATTI 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE   TRASPARENTE 

GENITORI ALUNNI I.C. 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE per avviso selezione interna esperto collaudatore PON 

DIGITAL BOARD  I.C. "A. Manzoni" a.s. 2021/2022; 

 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-461 

CUP: B39J21022500006 

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.; 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. LGS. 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e  

 l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei 

 requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;  

VISTI  l’art.36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

 servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. n. 

 44/2001 se e in quanto compatibile; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’ importo finanziario, la procedura per le forniture 

 sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento  

 diretto; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come   

 definiti  dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo  

 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta (PTOF) per il Triennio 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 68/2021 del 27/01/2021, di approvazione del 

Programma Annuale e.f. 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9/2019 del 27/02/2019, di approvazione del 

regolamento degli acquisti; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti nr. 6 del 21.09.2021; 

 

VISTA il Decreto di Disseminazione prot. nr. 4777/VI.1 del 16.11.2021; 

 

VISTA  il Decreto di assunzione in bilancio prot. nr. 4914/VI.3 del 25.11.2021; 

 

VISTA  il Decreto di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento prot. nr.4930/III.10               

              del 25.11.2021; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto nr. 7 del 3.12.2021; 

 

VISTA  la disponibilità di bilancio; 

RILEVATA l’ urgenza di provvedere alla selezione di nr. 1 figura di esperto collaudatore tramite 

avviso di selezione interna necessaria alla realizzazione del Progetto PON in oggetto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. che la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

2. di avviare la procedura di selezione di nr. 1 esperto collaudatore tra le risorse interne all' istituto 

tramite avviso di selezione di personale interno, come di seguito meglio specificato: 

Progetto: PON DIGITAL BOARD 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-461 

CUP: B39J21022500006 

Oggetto Servizio/Fornitura: - nr. 12 ore come Collaudatore della 

strumentazione tecnologica; 

Progetto/attività: A.A03.016.“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione - 

Avviso 28966/2021” - 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-461; 

Tipo/conto/sottoconto: 1-3-6 Compensi per Collaudatore 

Destinatari: Personale  I.C. Manzoni; 

Importo comprensivo di IVA: € 230,88 

Tempi di completamento servizio/fornitura: Termine attività specificata in avviso 

3 di verificare la previa insussistenza di clausole di esclusione di cui all’ art. 80, commi 1, 2, 3, 

  4,5 e dell’art. 12 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 4 La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sullo  

 esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza 2022;    

5 Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. Calogero Scopelliti per la regolare  

 esecuzione dell’istruttoria e per la pubblicazione degli atti all'ALBO ON-LINE e sul portale 

 nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

6 Il RUP, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, è il Dirigente 

 Scolastico Annalisa Wagner. 

 

Rescaldina,08.02.2022 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Annalisa Wagner 
                                                                                              Documento elettronico originale firmato digitalmente e       
                                                                                                                      conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa  vigente

  
 


