ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Fra Domenico da Peccioli “
Via Garibaldi 6 - 56037 PECCIOLI (PI)
Tel.0587/635022 fax 607414 – Cod. Fisc. 81001730506
E-mail: PIIC81300N@istruzione.it - PIIC81300N@pec.istruzione.it

Alla ditta @B TELEMATICA
Via Campania n. 10 PONTEDERA
Al D.s.g.a. dell’Istituto
All’albo pretorio on line dell’Istituto
Al Fascicolo PON dell’Istituto
CODICE IDENTIFICATIVO
10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-146
CIG
Z4A1B6EC04

Prot. n. 0003484/C14a

CUP
I76J15000590007
TITOLO DEL PROGETTO
“Realizzare una rete LAN/WLAN in un’ottica di
continuità primaria/secondaria”

Peccioli, 4 ottobre 2016

Oggetto: determina assegnazione incarico collaudatore esterno Progetto PON Realizzare
una rete LAN/WLAN in un’ottica di continuità primaria/secondaria Codice Identificativo
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-146

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/01;
VISTA l’autorizzazione n. AOODGEFID del 20/01/2016 trasmessa dal MIUR per via telematica
con la quale viene autorizzato il Progetto PON Realizzare una rete LAN/WLAN in un’ottica di
continuità primaria/secondaria Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015146 CUP I76J15000590007;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 4 FEBBRAIO 2016 con la quale è stata data
formale autorizzazione all’espletamento del progetto ed approvato l’inserimento dello stesso
all’interno del Programma Annuale 2016;
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VISTE le Linee Guida emanate dall’Autorità di gestione in data 28.01.2016 con nota prot. n.
AOODGEFID/2224;
PRESO ATTO che nessuna candidatura è pervenuta in tempo utile al bando di selezione di n.1
esperto collaudatore interno;
VISTO il bando di selezione di 1 esperto collaudatore esterno per l l’attività di collaudatore rete
LAN/WLAN relativo al progetto Progetto PON Realizzare una rete LAN/WLAN in un’ottica di
continuità primaria/secondaria Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015146 CUP I76J15000590007 emanato in data 31.08.2016 con prot. n. 0002921/C14/A da questa
Dirigenza Scolastica;
PRESO ATTO che alla data indicata nel bando di selezione come termine ultimo per la
presentazione delle relative domande è risultata pervenuta una sola domanda;
COSIDERATO che dall’esame della documentazione allegata alla domanda risultano in
possesso del candidato i titoli previsti per la predetta selezione;
TENUTO CONTO che nel bando di selezione si riporta che l’Istituzione scolastica può
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida;

DETERMINA

L’affidamento dell’incarico di collaudatore esterno per il progetto PON Realizzare una rete
LAN/WLAN in un’ottica di continuità primaria/secondaria Codice Identificativo Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-146 CUP I76J15000590007 all’unico candidato che ha
presentato istanza di partecipazione alla selezione: sig. Giorgio Lupi, in qualità di legale
rappresentante della @BTELEMATICA con sede in via Campania 10 a Pontedera (PI), con
facoltà esclusiva di nominare in sua vece, ai fini dell’incarico di collaudatore esterno di cui alla
presente determina, per conto della nominata società eventuale altra persona fisica dipendente
della società medesima, previa comunicazione dell’incaricato all’I.C. “Fra Domenico da
Peccioli”, qualora egli risulti impossibilitato ad effettuare le mansioni riconnesse all’incarico.
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Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento
del compenso. L’attività sarà retribuita con un compenso orario omnicomprensivo di € 23,12
(ventitre/12) per ore effettive di prestazione lavorativa, per un importo complessivo massimo
pari a € 185,00 (centottantacinque/00) come previsto nelle spese generali del piano (1%)
approvato dall’A.d.G. Tale importo è comprensivo di IVA e di tutte le altre ritenute di legge sia
fiscali che previdenziali se dovute, nonché tutte le spese eventualmente sostenute.
La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituto successivamente
all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore
effettivamente prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi
assegnati.
La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione da parte della @BTELEMATICA
con sede in via Campania 10 a Pontedera (PI) di fattura elettronica intestata a: Istituto
Comprensivo “Fra Domenico da Peccioli” via G.Garibaldi n. 6 – 56037 Peccioli (PI) codice
fiscale 81001730506.
Il codice univoco ufficio per l’emissione della fattura elettronica è UFC9DZ.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca La Forgia

