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All’albo on line della scuola
Alla sezione Amministrazione Trasparente
www.icpartanna.edu.it
Al DSGA

OGGETTO: Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 - PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato
e sicuro all’interno degli edifici scolastici - SMARTCIG: Z9234DC120 – CUP E39J21007770006
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della
regione siciliana" che ha recepito il predetto D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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 D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” più comunemente
denominato Codice dei Contratti Pubblici;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,
servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto, nella sua ultima versione, nella seduta del
17/04/2019;
VISTO l’avviso pubblico, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, prot. n. 20480 del
20/07/2021, emanato nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 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”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTE le delibere degli organi collegiali, relative all’Adesione generale alle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso
Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con Nota MIUR
prot. n. AOODGEFID 950 del 31/01/2017:
- Delibera n. 6 del 18-05-2017 (verbale n.7) del Collegio docenti
- Delibera n. 2 del 20-04-2017 (verbale n.6) del Consiglio di Istituto
VISTE la Delibera n. 6 del 28-10-2021 (verbale n. 3) del Collegio docenti e la Delibera n. 9 del 29-10-2021
(verbale n.2) del Consiglio di Istituto di adesione al progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526
oggetto della presente determina;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di Autorizzazione e impegno di spesa del
progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici per l’importo complessivo di € 56.555,10;
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico n. 2262 del 28/10/2021 di formale assunzione in bilancio per
l’importo complessivo di € 56.555,10;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni»;
RITENUTO che il Dott. Inglese Giuseppe, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni
situazione di conflitto (anche potenziale);
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei
conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
VISTA la determina Dirigenziale n. 205/2021 prot. n. 7531 del 21/12/2021 di nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;

VISTO il piano finanziario del progetto autorizzato nel quale sono previste, tra le spese generali, quelle per la
progettazione ovvero dell’insieme delle attività propedeutiche 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;
CONSIDERATO che la progettazione delle predette attività 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.
RITENTO pertanto necessario predisporre un bando pubblico per l’affidamento dell’incarico di progettista
per la realizzazione delle attività previste dal progetto PON PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ACCERTATO preliminarmente (Esito della verifica CONSIP acquisito al protocollo n. 308/E del
19/01/2022 l’indisponibilità di convenzioni attive sulla Piattaforma “Acquisti in rete” avente
ad oggetto la fornitura in oggetto;
DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito
da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da
affidare con la presente procedura;
VISTO l’art. 35 del CCNL 20/11/2007 che prevede la possibilità di svolgimento delle collaborazioni plurime
per il personale docente di altre istituzioni scolastiche per la realizzazione di specifiche attività e/o
progetti deliberati dai competenti organi, o qualora le istituzioni abbiano necessità di disporre di
particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione
scolastica. Tali collaborazioni non comportano esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di
titolarità o di servizio e sono autorizzate dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a
condizione che non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio;
RITENUTO di utilizzare, quale modalità della scelta del contraente, la procedura aperta secondo le
disposizioni previste dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 ricorrendo nell’ordine a:
a)
Personale interno all’istituzione scolastica;
b)
Incarichi di Collaborazioni Plurime ai sensi dell’art. 35 del CCNL 29/11/2007 o prestazioni di personale
esperto esterno;
DETERMINA






di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di adottare quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta secondo le disposizioni previste
dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016;
di approvare l’allegato schema di Bando aperto per l’affidamento dell’incarico di progettista del
progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici e la relativa tabella di valutazione dei titoli dei curriculum vitae;
di fissare il termine ultimo per la presentazione delle istanze in giorni 15 a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente determina e del relativo Bando di gara, ricorrendo il carattere di urgenza
previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;
di prevedere per l’espletamento del predetto incarico progettista del progetto PON 13.1.1A-FESRPONSI-2021-526 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici il compenso di € 4.644,50
onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge da impegnare sull’Attività A03.27 – PON 13.1.1A-FESRPONSI-2021-526 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – del Programma
Annuale E.F. 2022;








di assegnare alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara acquisito da questa
stazione appaltante SMART CIG. Z9234DC120;
di affidare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi il presente provvedimento per l’attività
istruttoria ed il successivo impegno di spesa con la relativa attestazione della copertura finanziaria
evidenziando il relativo Codice Identificativo di Gara in tutte le fasi del procedimento;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, il Dirigente Scolastico di questa
scuola quale Responsabile Unico del procedimento (RUP);
di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di
competenza e per l’autorizzazione alla stipula triennale del contratto;
di stabilire che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo elettronico e sulla sezione
Amministrazione Trasparente del sito internet della scuola www.icpartanna.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Inglese
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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