Liceo Classico Statale
"G.Carducci "
Nola
Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario 87/89
Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349
Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano
Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862
Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632
e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it
www.liceocarduccinola.gov.it

DETERMINA
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
IN CHIAVE DIGITALE
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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 infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del
20/04/2018 progetto denominato “CARDUCCILAB”
Cod. identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA -2018-71 Codice CUP C77D18000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione
Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 37944 del 12.12.2017, finalizzato alla realizzazione di progetti per la
realizzazione di “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE”;

VISTE

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;

VISTA

la delibera nr. 35 del 31/01/2018 del Collegio dei Docenti;

VISTA

la delibera nr. 257 del 09/02/2018 del Consiglio di Istituto;

VISTA

la propria candidatura del 09/03/2018 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo;

VISTA

la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
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e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazionetecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base - Autorizzazione progetto.
VISTO

il D.I. 44/01;

VISTO

il D. Lgs 50/2016 - Art.31;

VISTO
VISTA

il CUP C77D18000000007 acquisito per l’importo autorizzato di € 25.000,00;
la delibera del 21/05/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF “;

VISTO

il proprio atto prot. n. 2500/06-13 del 26/04/2018 “PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE al
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 prog. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 – denominato
“CARDUCCILAB”

CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
diattuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
DI AUTORIZZARE per le motivazioni di cui in premessa, l’avvio di manifestazione di interesse al fine di reclutare
5 operatori economici per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016; per
l’affidamento della fornitura, di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR);
DI APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico di Indagine di Mercato per la Manifestazione di Interesse e di
individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto per la fornitura di beni specificida destinare
al laboratorio professionalizzante in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’allegato Avviso Pubblico sul sito istituzionale alla Sezione “Albo
Pretorio per n. 15 (quindici) giorni;
DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta spese;
DI DARE atto che la seguente determinazione produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale
https://www.liceocarduccinola.gov.it/

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Assunta Compagnone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
del decreto legislativo n.39/1993
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