ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "VOLTERRA - ELIA"

Protocollo numero: 11313 / 2016
Data registrazione: 18/10/2016
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: DETERMINA corso avanzato.pdf
IPA/AOO: istsc_anis014007

Oggetto: Determina addestramento corso avanzato PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-122

Destinatario:
Albo online - Pubblicità Legale
Amministrazione Trasperente
Ufficio/Assegnatario:
DE BERARDINIS ROSELLA (UFFICIO DSGA)
Protocollato in:
1 - PON: Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015122 Laboratori per tutti: impariamo
facendo
Titolo: 4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe: 1 - Bilancio
Sottoclasse: c - Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

I

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Volterra - Elia”
Via Esino, 36 - 60126 Torrette - Ancona - C.F. 80011010420 – C. Ministeriale: ANIS014007
Tel. 071883997 e-mail: anis014007@iisve.gov.it - web: www.iisve.gov.it
e-mail certificata: anis014007@pec.istruzione.it
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Ancona lì, vedi segnatura
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 D.P.R. 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;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTI
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 356 del 13/01/2016 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico corrente;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-122 “Laboratori per tutti:
impariamo facendo” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 23.982,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 357 del 12/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 358 del 26/04/2016 di accettazione del
finanziamento;
VISTA
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
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RILEVATA

l'esigenza di procedere, in relazione all'importo finanziario, ad affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs.50/2016 e delll'art. 34, comma 1 del
D.M. 44/2001 per la realizzazione di un corso di addestramento all'uso delle
attrezzature acquisite nell'ambito del progetto "Laboratorio per tutti: impariamo
facendo" - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-MA-2015-122;

CONSIDERATO che fra le spese generali sono comprese le spese per addestramento all'uso
delle attrezzature, per un importo pari a € 480,00 IVA inclusa (quattrocentoottanta/00
euro IVA inclusa);
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA
Art. 1

l'avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e delll'art. 34, comma 1 del D.M. 44/2001, per la
realizzazione di un corso di addestramento all'uso delle attrezzature acquisite nell'ambito del
progetto "Laboratorio per tutti: impariamo facendo" - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-MA-2015-122;

Art. 2

di affidare alla ditta CREATR srl di Lecco la realizzazione di un corso avanzato di addestramento
all'uso della stampante 3D Ultimaker , in quanto fornitore dell’attrezzatura acquistata nell'ambito del
progetto. La durata del corso è di 8 ore;

Art. 3

l'importo di spesa previsto per la fornitura è di ad € 480,00 IVA inclusa.

Art. 4
Il corso di addestramento dovrà essere realizzato entro il 25/10/2016.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico CUPPINI PATRIZIA
f.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CUPPINI PATRIZIA

