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Determina n. 7

Al sito WebAmministrazione Trasparente
Albo pretorio
Agli atti
OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE
INTERNO/ESTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del
20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V –
Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-252
CUP: E49J21011070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Abano Terme attua azioni nell’ambito del progetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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, determina di adesione prot. n. 4835 del 28/07/2021;
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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 D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017,n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO il D.L. 76/2020 e precisamente l’art. 1, comma 2, lettera a);
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. ;
VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica avente
ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTA la candidatura n. 1061792 relativa all’avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU –
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, presentata dall’IC di Abano Terme;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica dal titolo Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice progetto
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-252 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un
importo pari a € 84.844,45;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. 0040055 del 14/10/2021 per un importo pari a € 84.844,45;
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 121 del 20/09/2021 di
adesione al PON avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate ewireless nelle scuole;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 30/11/2020 e successive modificazioni e integrazioni con la quale
è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 30/11/2020 con la quale è stato rivisto il PTOF per gli anni
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con Delibera n. 100 del Consiglio d’Istituto del 06/12/2019 ed
accertata la relativa disponibilità di cassa, nonchè la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo di
bilancio;
VISTA la nota Prot. 25863 del 09/11/2021 in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del
Programma Annuale 2022;
CONSIDERATO che dal 1 gennaio è in essere l’esercizio provvisorio;
VISTO il decreto “Esercizio Provvisorio”, prot. n. 43/06.03 del 05/01/2022, con il quale il dirigente scolastico
reggente ha statuito la gestione provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa
definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione dei progetti già approvati e per il
funzionamento didattico e amministrativo generale dal 01/01/2022 al 15/02/2022;
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 4054/06-03 del 20/10/2021 con finanziamento iscritto nelle
ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi
europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del

Programma annuale 2021;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO

il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020;
VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica
il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 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);
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero
dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html,
nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF;
VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017;
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione;
VISTE le delibere di adesione al progetto degli organi collegiali di cui all’articolo 5 “Termini e
modalità di presentazione della candidatura”, comma 6, dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, di
adesione al progetto;
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’ attività di progettista e collaudatore
nell'ambito del progetto autorizzato;
DETERMINA
Art. 1 - Interesse pubblico e oggetto dell’affidamento.
È indetta procedura comparativa per la selezione di:
•
un esperto progettista e un esperto collaudatore,
tra il personale dell’I.C. di Abano Terme per la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico Avviso pubblico
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Il progettista e il collaudatore saranno selezionati tra il personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di
Abano Terme; qualora il primo tentativo di procedura andasse deserto, si procederà ad esperire il reclutamento con
avviso rivolto a soggetti esterni
Art. 2 - Caratteristiche delle opere e dei beni.
la progettazione consiste nell’insieme delle attività relative all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di
offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei
servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica
professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless. Gli esperti Progettista e Collaudatore
dovranno essere forniti di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore della
progettazione in ambito di misure finanziate dal FESR.

Art. 3 - Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria.
Lo stanziamento finalizzato massimo erogabile è di complessivi € 3.018,93.
- euro 2.322,25 previste per l’incarico di progettista interno , comprensivi di oneri fiscali e contributivi in misura di
legge a carico dell’erario e del prestatore di lavoro, per un impegno orario di 100 ore ;
- euro 696.68 previste per l’incarico di collaudatore, comprensivi di oneri fiscali e contributivi in misura di legge a
carico dell’erario e del prestatore di lavoro, per un impegno orario di 30 ore ;
Art. 4 – RUP (Responsabile Unico del procedimento) – Pubblicità trasparenza.
Il RUP è il dirigente scolastico Dott.ssa Concetta Ferrara nominato con prot. n. 426 del 26/01/2022, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016, che come specificato in premessa e per la fattispecie nei confronti dello stesso non sussistono le
condizioni ostative previste dalla succitata norma;
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approvano e fanno propri i documenti della selezione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Concetta Ferrara

