
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892  – 030/3384911  
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Codice CUP: B89J21007850006 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316   
 

All’Albo 
Agli Atti  

Al Sito web istituzionale 
 www.tartaglia-olivieri.eu  

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Progettista e Collaudatore, per il 

Progetto PON FESR finalizzato alla 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” – Codice identificativo: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316   

 Codice CUP: B89J21007850006 
CIG per progettista: Z3C35E979E 

CIG per collaudatore: ZB135E97C7 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento 

del lavoro alla dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss mm.ii; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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Visti i 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; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea 

Visto l’Avviso pubblico 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” prot. n. 20480 del 20.07.2021; 

Vista la candidatura n. 1059344 di questa Istituzione scolastica del 30.07.2021; 

Vista la delibera di adesione al progetto del Collegio Docenti 25/2017 e del Consiglio istituto 

160/2015 

Vista la comunicazione del MI per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europe o 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” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” prot. 40055 DEL 

14/10/2021; 

Vista  la nota del MI Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 “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. 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. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Autorizzazione progetto” che costituisce formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto codice 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316  per la somma di 

€ 68.283,72 – CUP B89J21007850006; 

Viste  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. 

n. 29583 del 9.10.2020; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 



 

 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa  con  la  nota  dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732  del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1274 del 31-01-2022 di assunzione del 

progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022; 

Vista la delibera di approvazione del PTOF triennio 2019-2022 – Annualità 2021-2022 del 

Consiglio istituto del 21 dicembre 2021  

 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28 gennaio 2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 

selezionare personale esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

progettazione e collaudo  nell’ambito del progetto de quo; 

Preso atto  che la richiesta d’ordine 6598643 (nell’ambito Convenzioni Consip) per la valutazione 

preliminare inviata in data 19/01/22 e accettata da Vodafone in data 04/02/22   non ha 

avuto alcun seguito e sono trascorsi i 30 giorni previsti dal capitolato tecnico per la 

consegna del piano di esecuzione senza che l’aggiudicatario effettuasse il 

sopralluogo e la predisposizione del piano  

 

Verificato  che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento relativo al Progetto PON FESR autorizzato e finanziato, finalizzato alla 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Codice identificativo 13.1.1A- 

FESRPON-LO-2021-316  , ed è rapportato ai costi orari previsti nel Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro; 

 DETERMINA 

 Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento dell’incarico di Progettista e di 

Collaudatore funzionale alla realizzazione del Progetto PON FESR Codice identificativo 13.1.1A- 

FESRPON-LO-2021-316  relativo a questa Istituzione Scolastica rivolgendosi in ordine di 

priorità, rispettivamente: 

1. al personale interno 

2. al personale interno ad altra Istituzione Scolastica 

3. al personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione 

4. al personale esterno tra il personale interno all’Istituzione scolastica  

Art. 3 

Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente criterio: 

pubblicazione di un avviso tramite il sito web Istituzionale per la ricerca di personale interno/esterno 

per l’affidamento dell’incarico. 

Art. 4 

Il criterio di scelta dei candidati è quanto stabilito dall’avviso interno. 



 

 

Art. 5 

Di approvare gli allegati predisposti per l’avviso interno. 
 

Art. 6 
 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Laura Bonomini . 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante inserimento sul sito web istituzionale 

www.tartaglia-olivieri.eu in Amministrazione trasparente, in Albo on line e nella specifica 

sezione del progetto PON FESR  13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316   

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     
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