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ATTO DI ESCLUSIONE PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visti
Visto

Vista
Vista

Vista
Vista

Viste

Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS.;
il D.I. n.44/2001 – Regolamento di contabilità II.SS.;
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della
Circolare: “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”;
la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si pubblicava la
graduatoria dei progetti approvati;
la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1714 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. […]”, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo
finanziamento del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-161;
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del
13/01/2016, prot. n. 1588;
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d.
Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.
5/10/2010, n. 207;
la Delibera n. 4 del Consiglio di istituto del 10.02.2016;
il parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa al Bando Reti
all’avviso 9035 PON 2014 2020;
che le esigenze dell’ente scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al progetto
presentato in fase di candidatura e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si
distoglie se non per piccole modifiche restando congruo e coerente,
SI PROCEDE

all’attuazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-161 senza l’ausilio di un progettista per la redazione del
capitolato tecnico.
Il Dirigente Scolastico
ssa
Prof. Lucrezia RUSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

