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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 
 
 
    

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l'affidamento del servizio di progettazione 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. Avviso 
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.  
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-332  
CUP: J59J21008290006 
CIG: 9231482BEE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 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.; 
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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; 

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 D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2a e ss.mm.ii.X; 

VISTI gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 
concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 257 del 17/6/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia e di reclutamento degli esperti esterni; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 
all’avvio delle attività relative al 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. Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”  

 
13.1 Obiettivo specifico e azione del PON  
1A.  sottoazione/progetto  
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FESRPO
N  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che 
cofinanzia il progetto  

TO  Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Toscana  
2021 Anno di autorizzazione  
332 Numero progressivo del progetto  

del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

  VISTA        la Delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 con delibera n. 280, con     

                    la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 

  VISTA        la Delibera n. 264 del 16/12/2021 di approvazione dell’innalzamento della soglia 

               dell’affidamento diretto di competenza del DS per lavori, servizi e forniture sotto  

   soglia  a € 139.000,00;   

VISTA          la Delibera n. 280 del Consiglio di Istituto del 14/01/2022, di approvazione  

 del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

 
NELLE MORE della Delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022, con la quale saranno individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA   la necessità di realizzare una progettazione qualificata nell’ambito del progetto; 
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa al mancato rispetto del principio di 

rotazione prot. n. 7177 del 12/5/22 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 43-44-45 del DI n. 129/2018 per l’affidamento di 
interventi di ristrutturazione dell’impianto di cablaggio strutturato dei plessi ITT-IP-ITE, relativi 
all’azione in oggetto. 
L'individuazione avverrà a mezzo trattativa diretta sul Mepa, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2a del D.Lgs 50/2016. 
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Si procede all’acquisto mediante trattativa diretta su MEPA. Questo risponde ai principi di 
economicità, efficienza ed efficacia degli interventi, per dare seguito ai lavori già effettuati in 
precedenza e di cui questa fase rappresenta il completamento. 

Il fatto che i lavori siano svolti nella loro completezza, dalle stesse aziende che hanno svolto gli 
interventi precedenti, garantisce l’uniformità degli impianti nei vari plessi e assicura un corretto 
funzionamento di tutte le zone cablate, secondo i migliori standard di prestazioni e sicurezza 
informatica. 

Art. 3 Importo 
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 è: 

● Interventi di ristrutturazione dell’impianto di cablaggio strutturato: € 56.105,67 
(cinquantaseimilacentocinque/67) 

Suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico dell'operatore economico 
o dell’Amministrazione. 
È escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni 
di cui trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PRZ. NETTO IMPORTO 
INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI 
CABLAGGIO 
STRUTTURATO DEI 
PLESSI ITT, ITE, IP 

1 € 45.988,25 € 45.988,25 

  IMPONIBILE € 45.988,25 
  IVA 22%    10.117,42 
  TOTALE    56.105,67 

 
Imputazione di spesa  

Di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e di impegnare la somma di € 
56.105,67. 
 
imputandola al Progetto/Attività: A03/13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 
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20480/2021 

tipo spesa 03/06/006 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE HARDWARE. 

Il pagamento verrà eseguito a seguito di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55, 3 aprile 2013). 
"Direttore sga curerà l'espletamento della richiesta del Durc e di tutti i documenti necessari alla 
liquidazione.  
 
Art. 4 Affidatario 
 
Quale affidatario si identifica la Ditta ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A., partita iva 01262190513, 
codice fiscale 03225010481, con sede a Terranuova Bracciolini (AR), Via Lungarno 305, cap 52028.  
Si è verificata preventivamente la presenza dei requisiti minimi richiesti ex art. 83 oltreché dei 
requisiti ex art. 80 ovvero il DURC e le annotazioni Anac, richiesti fino all'importo 5.000,00 euro al 
netto dell'IVA. 
Si è verificato inoltre che l'operatore economico è iscritto al Mepa ed abilitato per il bando "Servizi 
di supporto specialistico per la PA". 
 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
L’attività di progettazione dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario, terminando con le procedure relative al contratto con le ditte affidatarie delle 
forniture e/o servizi e la successiva direzione lavori 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 

 


