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OGGETTO: PON FESR_ Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-452, titolo “Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici” CUP I89J21005410006- Determina di procedere all’avviso di selezione di una
figura professionale di esperto collaudatore tramite affido diretto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/PON FESR 20480/2021 Reti locali cablate e wireless, 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”;
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Prot. AOODGEFID - 0040055
del 14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto di cui CUP I89J21005410006: – codice progetto: 13.1.1AFESRPON-LA-2021-452, titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” per un importo
pari a € 38.083,19 ;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 7/10/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 3/11/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/06/2022, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione del
collaudatore del PON in oggetto ;
VISTO il provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”;
VISTA la stipula MEPA 2060291 del 24-3-22, con la ditta EDU DIDACTA s.r.l. per l’attività di cablaggio dell’I.C.
Alberto Sordi di cui al PON in questione;
VISTA l’inesistenza di convenzioni CONSIP per la figura di collaudatore per il PON –“Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici, dal momento che la Convenzione Reti Locali 7, alla quale la scuola
comunque non ha, per motivi legittimi, aderito, prevede, e solo come incluso nella fornitura, un servizio esclusivamente
di supporto al collaudo e non di collaudo, che resta comunque affidato all’amministrazione contraente;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno all’istituto o esterno una figura per lo svolgimento
dell’attività di collaudo nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-452;

DETERMINA DI PROCEDERE
all’avviso di selezione di una figura professionale di esperto
collaudatore tramite affido diretto.
Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Aureli Stefania
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