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Prot.n.

3057/A15

Grosseto,

21/03/2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

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.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.M. 851 del 27 Ottobre 2015 “Approvazione Piano Nazionale Scuola Digitale”,
il D.M. 435 del 16 Giugno 2015 “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
Progetto formativo per gli animatori digitali della Provincia di Grosseto
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 22/01/2016. Con la quale è stato approvato il POF
Triennale;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/12/2015, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
la Delibera del Consiglio di Istituto n.2/a del 16/02/2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;
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RILEVATA
RILEVATA

l’assenza di Convenzioni CONSIP per il servizio che si intende affidare;
l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento degli incarichi funzionali alla
realizzazione del percorso formativo;
CONSIDERATO opportuno acquisire la fornitura dei servizi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125
c.11 del D.Lgs 163/2006 , art. 34 D.I.44/2011;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA









l’avvio della procedura di affidamento degli incarichi di cui ai progetti “Il tuo libro di testo digitale in
classe”, “ Laboratorio Sapere Scientifico”, “Formazione alula mobile Toshiba”
di affidare alla COOP EDA SERVIZI relativamente al Progetto “Il tuo libro di testo digitale in classe”, la
fornitura del servizio di Formazione agli insegnanti per la parte relativa all’uso avanzato di Google
Drive, funzionale alla redazione partecipata di testi o dispense didattiche (Anno scolastico
2016/2017). Supporto redazionale e gestione della parte cloud con Google Apps Education. Contatti
con Medialibray On Line e con la rete Toscana delle biblioteche e contatti con editori scolastici
interessati a valorizzare la componente digitale, in preparazione della seconda fase di progetto
(Allegato n°1); Laboratori in classe “Il tuo libro digitale in classe”, seconda parte di progetto (Anno
scolastico 2016/2017) per un importo complessivo di € 2.500,00 (comprensivo IVA) da imputare
sull’esercizio finanziario 2016 alla Attività A2
di affidare alla COOP EDA SERVIZI relativamente al Progetto Laboratorio Sapere Scientifico
Realizzazione complessiva del progetto “Raspberry box” per un importo complessivo di € 2000,00
(comprensivo di IVA) da imputare sull’ esercizio finanziario 2016 al progetto P12
di affidare alla COOP EDA SERVIZI relativamente al Progetto Formazione alula mobile Toshiba studio e
predisposizione dei device e della parte on line gestita con Google Apps Education, mirata all’uso da
parte delle 12 classi della primaria di Via Giotto. Formazione e affiancamento agli insegnanti, in
accordo con Data Speed. dell’aula mobile Toshibaper un importo complessivo di € 1000,00
(comprensivo di IVA) da imputare sull’ esercizio finanziario 2016 al progetto P6
di stabilire che il rapporto negoziale con i suddetti soggetti sarà disciplinato dallo schema di contratto
comunemente in uso nell’amministrazione,
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

