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Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-67

Pistoia, 29.07.2016

ALL’ALBO
AL SITO WEB

Prot. 5418/B6d
OGGETTO: AVVISO ESTERNO PER RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE PER LA
REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO E L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE
LAN/WLAN PROGETTO “CON.IN.FOR.CINO” CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-67 - CODICE CUP
F56J15001110007.
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. 9035 del 13.07.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo nazionale “Per la
scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 08.10.2015 n. 4788 e comunicata con nota prot. 5935/C3c
del 13.10.2015 per il Progetto “CON.IN.FOR.CINO”
VISTA la nota MIUR prot. 1588 del 13.01.2016, con la quale sono stati comunicati l’autorizzazione all’avvio delle
attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTO il DPR 275/99;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art.
125 comma 10, D.L.vo 163/2006;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 29.09.2015 n. 36;
VISTA l’autorizzazione del Comune di Pistoia, ente proprietario degli stabili, prot. I.C. n. 5833/B6a del 09.10.2015,
confermata in data 05.07.2016 prot. I.C. 5099/B6d del 05.07.2016;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo
professionale in possesso di competenze idonee;
VISTO l’esito del bando prot. 1105/B6ddel 11.02.2016, per la selezione di n. 1 Collaudatore, rivolto al Personale
Interno di questa Istituzione Scolastica, in scadenza il 29.02.2016, andato deserto per quanto riguarda la figura del
Collaudatore,
RILEVATA la necessità di reperire in ogni caso n. 1 Collaudatore per la realizzazione del progetto di cui sopra;
VISTO il successivo bando per il reperimento per le figure professionali di Collaudatore Estero, prot. 5231/B6d
emanato in data 15.07.2016;
CONSIDERATO che, nei termini stabiliti, è stata presentata la sola candidatura del Sig. Gaggioli Marco acquisita agli
atti con prot. 5370/B6d del 27.07.2016;
CONSIDERATO che il Bando prevede che l’incarico possa essere conferito anche in presenza di una sola istanza
debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione ivi indicati;
REPUTATI il curricolo ed i titoli presentati dal Sig. Marco Gaggioli veritieri ed idonei all’espletamento dell’incarico e
rispondenti alle esigenze progettuali, come da Verbale della Commissione Giudicatrice del 29.07.2016, acquisito agli
atti con prot. 5417/B6d del 29.07.2016;
RITENUTE valide e pertinenti le ragioni espresse dalla Commissione per procedere in via definitiva all’aggiudicazione
dell’incarico,

DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente l’incarico di Esperto Collaudatore per il progetto “CON.IN.FOR.CINO”
candidatura 4788 del 08.10.2015 al Sig. Marco Gaggioli
L’attività di collaudo dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione, il personale reclutato dovrà:
• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, al tal fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i servizi acquistati, quelle
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
• redigere i verbali del collaudo finale.
La prestazione sarà retribuita secondo gli onorari previsti dal CCNL/2007 e, comunque, per un massimo di € 185,00 al
lordo delle ritenute di legge, corrispondente al 1% del finanziamento del progetto.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili le tutele amministrative e giurisdizionali previste dalla normativa
vigente.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’I.C. “Cino da Pistoia”

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiaramaria Camoni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

