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Codice CUP: E49J21009250006– Titolo progetto:  – Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-118, IMPORTO

39.757,02 euro

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” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

DETERMINA

CIG Z9736501EB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480.20-07-2021, relativa al 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”

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto N. 78/21092021 di approvazione alla partecipazione

dell’Istituto all’Avviso PON;

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle

scuole” inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 20/07/2021;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0020480 20-07-2021 con la quale sono stati pubblicati gli

elenchi relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato

Avviso;

VISTA la nota MIUR n. 40055 del 14.10.2021 indirizzata a codesta Istituzione Scolastica beneficiaria

dei fondi di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Reti locali,

cablate e wireless nelle scuole”, con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a

procedere allo svolgimento delle attività di Progetto;

PRESO ATTO della relazione del progettista selezionato, ing. Conti;
CONSIDERATO il D. L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 (Spending review) che prevede

l’obbligo dell’utilizzo di Consip;
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VISTO che sul portale “acquistinrete”, è attiva la convenzione RETI LOCALI 7 – lotto 2 iniziativa per

la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti

locali;

RILEVATA la necessità di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa per un

importo complessivo presunto e disponibile di € 24.010,72 + I.V.A. imputandolo alla

relativa  attività di Bilancio ;

ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria

DETERMINA L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI

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

Art. 2 Sono avviate le procedure per “l’affidamento diretto” (art. 36 D.lgs. 50/2016) per l’affidamento del

servizio per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti locali.

Art. 3 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il mese di luglio 2022.

Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato

Responsabile del Procedimento il DS Concetta Luppino.

La Dirigente Scolastica

do��.s�a Con���t� Lu���n�
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