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Bollate, 11 marzo 2022 

 

All’Albo  
Agli Atti PON  

Sito web dell’istituto 
 
 
Oggetto:  Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico 

per l'attuazione del Progetto PON: 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 progetto: 3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350 
  CUP: I29J21004070006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 – “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;  
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VISTA  la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTE  le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 “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”. Avviso pubblico prot.n. 

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

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 20/08/2021, n. 1056608 per la 
candidatura con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 
14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 18/11/2021 con la quale è stato approvato il 
finanziamento relativo al progetto;  

VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

VISTA  la nota MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 che fornisce chiarimenti sull’iter da seguire per 
il conferimento degli incarichi; 

VISTO il regolamento di Istituto per la disciplina agli incarichi agli esperti; 

VISTI  gli esiti della selezione di cui all’avviso interno Prot. 0000011/U del 05/01/2022; 

VISTO  il verbale Prot. 226/U del 18/01/2022; 

DATO ATTO della necessità di procedere all’impegno delle somme finanziate entro il 31/03/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare il progettista per svolgere attività di preparazione del progetto 
esecutivo sulla base dello stato dell’arte delle reti dei plessi nell’ambito del progetto de 
quo;  

DETERMINA 
 
di nominare sé stesso a titolo non oneroso quale progettista per l’attività di Progettazione, ossia 

tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica o dell’ODA e alla 

predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni, nonché delle 

operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.  

Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
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studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 

dati, la gestione e autenticazione degli accessi utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. 

L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il ricorso a tecnologie sia wired 

(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la 

realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per 

l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di 

autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di 

continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente 

indispensabili e accessori.  

Dichiara inoltre:  

 Di essere a conoscenza del Programma Operativo Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020  

 Certificazione/Abilitazione specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008 

e/o prevenzione incendi - legge 818/84  

 Di fruire della consulenza professionale e tecnica gratuita del sig. Luca Groppi, sistemista e 

specialista tecnico informatico della società N.S. S.A.S. di Mangogna Sergio & C.  con sede in 

P.zza Cav. di Vitt. Veneto, 28, 20090 Buccinasco (MI) P.IVA 11768670157, con cui l’istituto ha 

in essere un contratto di manutenzione e supporto in relazione a rete e hardware dei plessi, 

per definire il dettaglio tecnico della progettazione di reti locali cablate e wireless.  

 Il progetto sarà supportato dalla consulenza gratuita anche dell’animatore e del team digitale. 

La presente determina vale quale incarico ed è pubblicata sul sito web www.icr.edu.it nell’apposita 

sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. A tal fine dichiara che:  

 l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività istituzionale ai 

sensi dell’art. 15 c.1 del vigente CCNL;  

 non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

 non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto;  

 la prestazione viene resa come incarico aggiuntivo a titolo non oneroso.  

Il Dirigente Scolastico  
dott. Salvatore Biondo 
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