Protocollo 0018188/2021 del 24/11/2021

LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”
Classico – Linguistico
Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale
Scienze Umane – Scienze Umane opzione Economico sociale

fondato nel 1819

Prot. (vedi segnatura)

Bassano del Grappa, 24/11/2021

Oggetto: Determina Dirigenziale per avvio attività negoziali e programmatiche per la realizzazione del
progetto avente il titolo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –
Codice: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-66
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
CUP: B79J21008420006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento:
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Obiettivo
specifico Azione 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
la candidatura n. 1057350 inoltrata da questa scuola in data 27/07/2021 e protocollato dall’Autorità di
Gestione al n. 10908 del 18/08/2021;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative”
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo)
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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.MARTINA POLO
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VISTE

VISTO

VISTE
VISTE
VISTO

VISTI

VISTA

fondato nel 1819

le delibere n. 19 del Collegio dei docenti del 28/10/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 1698 del
08/11/2021 con i quali si è ratificata l’adesione al progetto, come previsto nell’Avviso prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021,
il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica
e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche
ammesse al finanziamento;
le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture,
pubblicate con nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 versione 2.0 Ottobre 2020, trasmesse con nota n. 29583 del 09/10/2020;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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;
la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del Progetto in favore di questa
scuola per un importo complessivo di €. 83.671,75
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.16377 del
29/10/2021;

CONSIDERATO che è opportuno procedere all’avvio delle azioni previste nel progetto come di seguito riportato:
SOTTO AZIONE

COD
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

Titolo Progetto Cod.
Progetto

13.1.1A

13.1.1AFESRPONVE-202166

“Cablaggio
strutturato e sicuro
all’interno
degli
edifici scolastici”

Importo autorizzato
forniture
71.121,01

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato

12.550,74

€ 83.671,75

DETERMINA
Di procedere all’avvio delle procedure di acquisto della fornitura relativa al progetto in questione. La spesa trova
imputazione a carico dell’aggregato A02/03 del Programma annuale del corrente esercizio finanziario. Si
comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti relativi allo
sviluppo dei progetti (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente pubblicati e visibili al sito
web della scuola al seguente indirizzo: https://liceobrocchi.vi.it/
Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FIRMATO DIGITALMENTE
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