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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per l'affidamento dell'incarico di Esperto
per il Collaudo 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-344

CUP D56J15001S50007 CIG Z931BOFB60

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso prot AOODGEFID/12810 dei 15/10/2015 del MIUR -
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per Distruzione e per
l'innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti
infrastnitturali relative all'Asse II

"INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE (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 infrastnitturali per rinnovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave", Sotto-Azione Realizzazione di Ambienti Digitali del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento - FESR" 2014-2020;

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/5859 del 30/03/2016 del MIUR -
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
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edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione della proposte inoltrata, con codice dì autorizzazione
10.8.1. A3-FESRPON-CA-2015-344;

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - "Linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 2142/B2 del 12/04/2016 con il
quale è stata imputata l'iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente
codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-344;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento dì esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici);

VISTA la Legge 98 del 9 Agosto 2013;

VISTO il bando prot. n. 4503/B2 del 05/09/2016 per il reclutamento di personale
esterno come Collaudatore

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso avverso la graduatoria
provvisoria.

DECRETA

l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dell'incarico di Esperto per il Collaudo
per il PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-344al Dott. CLEOPA^RA
ANTONIO con punti 2740.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito e
all'albo della scuola


