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DETERMINA AGGIUDICAZIONE 
Incarico progettista - 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 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 

mediante comparazione dei curricula – CIG Z3B33C9CA1 
 

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;  
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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 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; 

VISTA la Determina a Contrarre prot. n. 329/U del 19/01/2022 di indizione della procedura per il 
reclutamento della figura di progettista; 

VISTO il Bando di Gara prot. n. 348/U del 20/01/2022 e relativi allegati; 
VISTE le candidature pervenute entro il termine stabilito e conformi alle condizioni di partecipazione previste 

nel predetto Bando; 
VISTO il verbale relativo alla valutazione dei curricula allegati alle istanze di partecipazione alla gara del 

08/02/2022 con prot. n. 895 del 08/02/2022 relativo alla valutazione delle candidature pervenute 
attraverso la comparazione dei curricula;  

VISTA la determina prot. n. 896/U del 08/02/2022 di approvazione del verbale di gara e proposta di 
aggiudicazione dell’incarico di progettista di cui alla presente procedura; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti, nei termini previsti, reclami avverso la proposta di aggiudicazione di 
cui alla determina prima richiamata; 

    



 
DETERMINA 

 

 di aggiudicare l’Incarico di Progettista del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 – 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici all’Ing. Giuseppe Piazza nato 
a Castelvetrano (TP) il 08/01/1969 e residente a  Partanna in Via XV Gennaio n. 59 ,  codice  
fiscale  PZZGPP69A08C286T; 

 di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A dell’Istituto, per la regolare esecuzione mediante 
stipula di contratto di prestazione d’opera con l’Ing. Giuseppe Piazza con imputazione all’Attività 

A03-27 – PON FESR REACT EU 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 - Cablaggio strutturato e 
sicuro - per un importo complessivo di € 4.644,50 comprensivo di tutti gli oneri di legge; 

 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

    di assegnare alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara acquisito da questa 
stazione appaltante C.I.G. Z9234DC120; 

 di richiedere all’affidatario l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 «Misure urgenti 
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione»; 

 di richiedere all’operatore la sottoscrizione del Patto di Integrità; 
    di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza; 
 di prevedere la pubblicazione della presente determina all’albo online ed alla sezione 

amministrazione trasparente del sito della 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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