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OGGETTO: DETERMINA per il reclutàmento di un esperto collaudatore di laboratori di settore.
funzionale allo svolginÌento delle attiviià lbrmative previstc dal Polo tecnico-Profèssionale "B.ET.A.
Crlahda MED"
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'IPSfOA "S. Francesco" di Paola
Visti iDPR.

15.0:1.2010 n.87/88

il Decreto Dirigenziale n. 1509 del 18 lèbbraio 201,1 con il quale il Dipartimenlo ll" Cultura,
istruzione e ricerca" della Regione Calabria ha ammesso a finanziamento il progetto presentato
dall'istituzione scolastica IPSEOA ( C.F. 8600051078i) con sede Paola (CS) diretto alla realizzazione del
progelto Polo deììominato ''Polo Tecnico-Professionale progetto per la promozione delle eccellenze
produttive e della dieta medilerranca", acronimo progetto Polo B.E.T.A. Calabria MEDI

Visto

Vista la convenzione approvaia con D.D. n.3065 del 19.03.2014 . sottoscritta con la regione Calabria in data
27 marzo 2014 rep. N. 41l,per regolarc i rapporti tra Regionc Calabria ed lstituto ScoÌastico beneficiario del
progetto Polo denominato "Polo Tecnico-Professionale progetto per la promozione delle cccellenze
prodLLttive e deila dieta msditenanea:

vist:ì l'autorizzazione del progetto esecutivo da pa(e della Regionc Calabria del 13.01.2015 prot-

gen. n.

00093i lr

viste le delibere degli OOCC relative al progelto in oggettol

jl

Decreto dirigerrziale di assunzione nel Programma atnualc per I'eserciTio l'ìnmziario 20i4
dell'importo finanziato per la rcalizzazione del progetto e la rclativa delibera del C. d. I;

Visto

vista la circolare M.I.U.R. prot. n. AOODCAL10565 del 04 luglio 2012. con la quale si indicaro alle
istitrzioDi scolasiiche le luove procedure di gara per acquisìzioni ìn economja di beni e servizì al di sotto
della soglia comunjtaria;

Vista la circolare N1.I.U.R. prot. n. AOODCAVI26] del 29 gennaio 2013, con la quale si richiamano le
istituzionì scolastiche a seguirc la procedura di gara il1 economia per fomiture di beni e servjzi al di sotto
dclla soglia comunitaria:

Vista la nota del Dipaflimento

ll

Regione Calabria, chs tbrniva indicazioni operative sule procedure

attuatìve dei progetli FESR:
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Visto il bando prot. n 6230 A,11 del 05/08/2015 redatto sulla base della propria detennjna prot. 6196

a/41

del30/07/2015,

DETfRMINA.
Di dichiarare la prenressa parte integrante e sostaDziale del presente prowedimento;
Di indire la selezione per cspefto collaudatore delle attrezzature e degli adattamenti di seguito specificati:
Lotto

CIC
FORNITURA

(rvA

6357962,t38

Pizzeti2./

2

6358053F4D

3

6358063790

Psnificlzione
Birriff cio/distilleria
Produzione Pastà

22%
escllrsa)
45-000 curo

Adattamenti edilizi

C]G
ADATTAMENTI

(IVA

10% esclusa)

ED,

24.,+00 euro

35.000 eùro

ZA3I59F,I)R6

2.742,95 euro

z00l5gEDtì6
Z7I I59EDF6

1.487,29 euro
2l 11.40 euro

per affidamento diretlo tramite comparazione di cunicula reperiti in seguito ad indizione di bando per la

selezionc:

L'attività del collaudatore

è remunerata con un compenso orario

di Euro 41,12 (quarantuno/32)

comprensivi delle ritenute a carico del dipendente e a caico dello Stato, per il numero di ore dì attìvità
effcttivamente prestate, entro il linrite di 2.800,00 euro -imporio lordo onnicomprensivo- suddiviso
p<r,'c|r. rlne.rc i_ ba.e dl \ alore dei tre lur'

Gli incarichi saranno attribuìti anche in presenza di un solo cufficulum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
La liquidazione dei compensi avvenà alla conclusìone delle attività ed n seguito dell'elfettiva erogazione
dei 1òndi assegnati a questa istituzione scolastioa.;
di assegnare il presente provvedimento alla D-S.G.A. Gemma Mirta Pehelli per lo svolgimelìto

dell'attività islr'uttoria.

Il Dìrigente Scolastico
Legale mpprcscntanie del POLO
Elerìa
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