
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA -UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. FARNESE” 
Viale Regina Margherita, 2 - 01032 Caprarola (VT) - 0761645513 

vtis01200c@istruzione.it     www.iisfarnese.it 

Al DSGA 

All’Albo 

Oggetto: 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 - 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”.  

Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-476 
CUP : B99J21017770006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.; 

VISTA 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"; 

VISTO 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art.50 del D.Lgs18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE … per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.n.50/2016; VISTO il 
Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021- Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA la candidatura presentata per un progetto PON  riferente all'avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021  “Reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”, per 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” –  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e ratificata 
dal  Consiglio di Istituto con delibera n.122 del 18/10/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. n.40055 del 14/10/21 avente per oggetto la comunicazione di autorizzazione del progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” nell’ambito dei progetti FESR Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU e il relativo 
finanziamento di € 40.173,29; 
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VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATA la presenza di una convenzione CONSIP relativa alla creazione di reti cablate e wireless per la quale va 
verificata la compatibilità con le esigenze dell’istituto sia in termini di configurazione che in termini di costo per 
poi procedere all’affidamento dei lavori, attraverso la stessa convenzione o con ODA, in modo da potere 
disporre delle reti “chiavi in mano”; 

RILEVATA dunque l’esigenza di procedere all’emanazione di un avviso per la selezione di un progettista che abbia le 
competenze necessarie per redigere i progetti per il cablaggio dei tre plessi dell’istituto;  

VISTO  l’avviso sopra menzionato che prevede la possibilità del reperimento della figura specifica anche all’esterno 
dell’istituto previa verifica della mancanza o della indisponibilità delle risorse interne;  

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi agli esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 13 del 25/02/2019 

 
D E T E R M I N A 

 
Art.1 Oggetto 

E’ avviata la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di progettista per la predisposizione di tre progetti 
esecutivi (sede e succursali) e dei relativi capitolati e disciplinari nonché per la definizione dell’insieme delle attività 
propedeutiche ad un efficace raffronto con la convenzione Consip in essere o per l’eventuale emanazione della richiesta di 
offerta da inviare alle aziende individuate. 

 
Art.2 Individuazione 

L’avviso sarà indirizzato sia a esperti interni che esterni alla scuola, come da regolamento sopra citato, con la precisazione 
che solo in mancanza di soggetti interni aventi i requisiti richiesti potrà essere conferito l’incarico ad un esperto esterno. 
Saranno pertanto redatte due distinte graduatorie, una per gli interni e una per gli esterni, di cui la prima avrà priorità sulla 
seconda. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di specifica professionalità, anche acquisita sul campo, in relazione al 
progetto in oggetto. 

 
Art.3 Importo 

L’importo di spesa massima per l’attività di progettista è di € 4.017,33 (quattromiladiciassette/33) compresi di oneri a carico 
dell’istituto. L’importo comprende la redazione dei progetti esecutivi, dei capitolati e dei disciplinari previa verifica della 
situazione in atto e redazione di relazione e di schemi dell’esistente. Nella redazione del progetto l’esperto dovrà fare in modo 
che ciascuna unità collegata in rete sia direttamente collegata al punto di accesso indipendentemente dalle altre. 

 
Art.4 Presentazione dell’offerta 

Gli esperti interessati dovranno fare pervenire la loro candidatura nei termini e alle condizioni previsti nel successivo 
avviso. 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico ai sensi della L.241 del 90 e ss.mm.ii. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 


