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Prot. N. 3204 del 31/10/2018
OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore da utilizzare

per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase
II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo
sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a
finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020
Codice Identificativo Progetto (CUP): C66G18000350009

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

VISTI

la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse;
la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di
Convenzione;
la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017;
l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018;
l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del
31/07/2018;
l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018;
l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 31/07/2018
la convenzione stipulata giusta prot . 2766 del 1/10/2018 tra l’IIs “Federico II” di Melfi ,
la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione
Regionale;
gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati dall’IIs “Federico II” di Melfi;

VISTO

il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività
di Progettazione e Collaudo;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
ACCLARATA
l’urgenza, come da cronoprogramma regionale,
RILEVATA
LETTE

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi degli art. 36 e 40 del D.I 44/2001, per il
conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del
personale interno o esterno alla scuola. Per il personale esterno, si procederà ad incarico qualora la
contestuale procedura per la selezione di personale interno abbia avuto esito negativo.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva e collaudo per ciascun progetto
è così ripartito:
Progettista
€ 1333,00 (milletrecentotrentatre/00) oltre IVA o IRAP
Collaudatore
€ 667,00 (seicentosessantasette/00) oltre IVA o IRAP
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. Il massimo importo potrà
essere raggiunto solo in base al time sheet che produrrà l’esperto.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla
presente determina.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele CORBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993

