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All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina di affido per i servizi di progettazione da utilizzare per l’attuazione del 

progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-179 
CUP: G19J21006470006 

CIG: ZD0356BA68 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Codice dei contratti D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
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conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n.AOODGEFID/20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”. Avviso pubblico prot. 
n.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTA  la delibera quadro n. 15 del Collegio dei docenti del 10/06/2020 di adesione ai progetti 
PON e la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 18/05/2021; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 7614 del 21/10/2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

Considerate le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
Considerata la mancanza di disponibilità di personale adeguato all’interno di questa istituzione 

scolastica; 
VISTA la necessità di reclutare una società di servizi e progettazione per attuare il progetto in 
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oggetto; 
VISTO  il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 
n.248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici”; 

VISTA la Rinuncia adesione Convenzione Consip “Reti locali 7”, come da prot. N° 1842 del 
25/02/2022; 

TENUTO CONTO del carattere di urgenza che tali lavori assumono, dovendo rispettare le 
tempistiche imposte dal progetto PON ‘Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici’, che prevede come data ultima per l’impegno delle risorse tramite 
assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate il 31 marzo 2022; 

CONSIDERATO che uno dei plessi di mia competenza, Scuola Primaria ‘Pestalozzi’, non è cablato 
internamente e non riesce a rispondere a pieno alle richieste di DID; 

TENUTO CONTO che sempre lo stesso plesso sarà dotato di Monitor Touch grazie al PON ‘Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione’, monitor che 
potrebbero rimanere inutilizzati senza una rete informatica adeguata; 

Considerato che gli immobili sedi degli interventi previsti dal progetto dell’Amministrazione 
scrivente rientrano tra gli immobili soggetti al DM 37/2008, art. 5, c.2, lett. c) e che la 
stessa è vincolata al rispetto della normativa citata, senza esclusione alcuna; 

VISTA la richiesta di preventivo (prot. N. 1486 del 15/02/2022) che questa istituzione scolastica 
ha inviato alla società; 

TENUTO CONTO del preventivo pervenuto in data 20/02/2022 da parte della società di 
progettazione ITACAMULTIMEDIA di Carrabbotta Basilio che soddisfa i requisiti richiesti; 

DETERMINA 

• Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 4000 IVA esclusa, per 
effettuare la progettazione di cablaggio strutturato sui plessi appartenenti all’Istituzione 
Scolastica; 

• Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/16 per i servizi 
di progettazione di cablaggio strutturato all’azienda ITACAMULTIMEDIA di Carrabbotta Basilio 
con sede in Torino – Via Veglia 10/21 – P.I. 09984740010 C.F. CRRBSL62A01I199G; 

• Di dare atto che l’aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del 
“conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

• Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque 
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previa presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

• Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, come 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Damiana Periotto; 

• Di dare atto che è stata accertata, da parte del DSGA, la compatibilità della spesa, derivante 
dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti del PA 2022; 

• Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, Dott.ssa Angela Maglione per gli 
adempimenti di competenza nonché per i controlli derivanti dall’applicazione dell’art. 80 e 83 
del codice degli Appalti; 

• Di garantire la pubblicazione della copia della presente determina dirigenziale sul sito web 
dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti”. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Damiana Periotto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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