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                                                                   ALL’ALBO PRETORIO                                                                                                                    

                                                                      AL SITO WEB                                                                                                                                        

                                                                            AGLI ATTI   
                                                                                                                                           

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come collaudatore del progetto  

autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico  Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - 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 (FERS) - 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”. 

Titolo del Progetto: “Per una scuola digitale inclusiva” 

Codice identificativo del progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP: F47D15000010007 

CIG: ZB21B3F0CF  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali  -  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 – verbale n.4 - con il 

progetto " Per una scuola digitale inclusiva” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/11/2015 con la quale il Consiglio ha approvato 

l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/12810 del  

15/10/2015 per la Realizzazione di ambienti digitali con il progetto “Per una scuola digitale inclusiva” 

inserito nel POF 2015/2016; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Per una scuola digitale inclusiva”; 

VISTO il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Fondi 
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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 (FERS) - 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” con la quale viene comunicato il codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-

2015-84 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 20.000,00; 

VISTO il CUP assegnato al progetto F47D15000010007; 

VISTA la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il provvedimento del D.S. prot.n.2804/06-03 del 27/05/2016 di integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

VISTO il provvedimento del D.S. prot.n.2691/06-05 di modifica del Programma Annuale e.f.2016; 

VISTE le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.6787 del 22/04/2016-; 
RILEVATA la necessità di acquisire beni e servizi per la realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3–FESRPON-

AB-2015-84 "Per una scuola digitale e inclusiva” ; 

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione del progetto di cui trattasi è inderogabilmente necessario procedere 

unitariamente all’acquisizione di beni e servizi;  

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi 

a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 

legge n.208/2015) attraverso lo strumento delle Convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a 

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

VISTA la dichiarazione di rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 c. 150 L. 228/2013 relativa alla 

verifica per l’utilizzo delle convenzioni CONSIP per l’acquisto dei beni oggetto del predetto progetto 

prot.n. 5984/04-06 del 10/11/2016 dalla quale si evince che l’Istituzione Scolastica è nell’impossibilità di 

procedere con l’acquisizione delle forniture occorrenti per la realizzazione del progetto mediante 

convenzioni quadro CONSIP perché non sono presenti convenzioni relative a prodotti idonei per 

caratteristiche tecniche indicate nel progetto; 
CONSIDERATO che, come disciplinato dal paragrafo 5.1 del manuale d’uso del sistema di e-procurement per 

le Amministrazioni (ultimo aggiornamento 12/11/2015), la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere la 

RDO o di non stipulare il contratto aggiudicato qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip 

ritenute maggiormente convenienti e l’offerente/aggiudicatario non intenda allinearsi ai parametri di prezzo e 

qualità;  

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n. 5988/04-06 del 10/11/2016;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5990/04-06 del 10/11/2016 con il quale si chiedeva la manifestazione 

d’interesse ai fini della selezione degli operatori economici alla procedura negoziata R.d.O. sul MEPA per la 

fornitura di beni e servizi per la realizzazione del progetto: "Per una scuola digitale inclusiva” - codice 

identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84;  

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini;  

VISTA la determina prot.n. 6094/04-06 del 15/11/2016 con la quale:  

a) Sono stati individuati gli operatori economici per effettuare la RdO sul ME.PA;  

b) Sono stati approvati Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico, fac-simile Lettera di Invito e tutta la 

documentazione a corredo della RdO;  

VISTA la Richiesta di Offerta prot.n. 6098/04-06 del 15/11/2016, inoltrata alle seguenti ditte:  

1) HITECO SRL di Atessa (Ch);  
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2) OCM Computer e Servizi Societa’ Cooperativa di Lanciano (Ch);  

3) I.T. Service di Pellicciotta Oscar di Castel Frentano (Ch);  

4) INFONET di Pellicciotta Paride di Lanciano (Ch);  

5) GESIS srl di Francavilla (Ch);  

PRESO ATTO che sono pervenute entro i termini di scadenza (28/11/2016) le seguenti offerte:  

LOTTO Unico - Modulo “Per una scuola digitale inclusiva” (CIG ZB21B3F0CF) – ditta HITECO SRL di 

Atessa(CH) – (Unica Offerta);  

VISTA l’aggiudicazione provvisoria già operata in seduta pubblica – utilizzando le funzioni del sistema Me.Pa 

– a favore della ditta Hiteco srl di Atessa; 

CONSIDERATO che la sottoscritta Dirigente Scolastica, riveste anche la carica di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), non si rende pertanto necessario formulare la proposta di aggiudicazione;  

EFFETTUATI i dovuti controlli sugli atti della procedura di affidamento e verificatene la regolarità;  

VISTO il dispositivo di aggiudicazione prot. n. 6478/04-06 del 30/11/2016;  

EFFETTUATA la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art.32 del D.Lgs.n.50/2016);  

VERIFICATA l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alla Ditta 

HITECO srl di Atessa;  

VISTO il dispositivo di efficacia dell’aggiudicazione prot. n. 6490/04-06 del 01/12/2016;  

VISTO il contratto prot. n. 6491/04-06 del 01/12/2016 stipulato con la Ditta HITECO srl di Atessa; 
CONSIDERATO che per procedere al collaudo delle forniture acquistate è necessario reperire e selezionare 

personale esperto; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il ruolo di Collaudatore di cui al 

prot. 3027/06-02 del 11.06.2016; 

CONSIDERATO che la procedura di selezione sopra indicata non ha prodotto alcuna  candidatura per 

l’incarico di Collaudatore; 

VISTA la nota del MIUR prot. 12532 del 25/10/2016 e considerato che la stessa prevede la conclusione del 

progetto attestato all'ultimo collaudo entro il 31 dicembre 2016;  
CONSIDERATO che il progetto in oggetto prevede un compenso di € 100,00 per il ruolo del Collaudatore; 

 

NOMINA 

 

Se stessa, Filomena Zanfardino,  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di 

Lanciano (Ch), collaudatore del progetto “Per una scuola digitale inclusiva” – Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/20 – realizzazione AMBIENTI DIGITALI – Asse II infrastrutture per 

l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - 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” – C.I. 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84.  

La scrivente Dirigente Scolastica, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 

dell’attività complessiva del progetto e a presiedere il coordinamento del progetto, inoltre rinuncia al 

compenso sopraindicato. 

            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Filomena Zanfardino 

Documento firmato digitalmente 
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