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Determina n. 34 

 Agli Atti 

  Al Sito Web 

 All’Albo 

OGGETTO: Determina conferimento incarico esperto Collaudatore - Programma Operativo Nazionale 

2014-2020.  Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63. 

  CUP: C99J21031690006  CIG Z4E357D605 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

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  l’avviso Fondi Strutturali Europei – 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” – Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – 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” 
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– 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 
novembre 2021. Autorizzazione progetto; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2022 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudatore; 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto 

VISTO il verbale della Commissione prot. 831 del 07/03/2022 e tenuto conto che non ci sono stati 

ricorsi; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’adeguamento delle reti locali negli edifici scolastici come 
previsto dal progetto  13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63 

 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 12/01/2022 e 

dai revisori dei conti in data 08/02/2022 
 
  

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Di affidare l’incarico all’Ing. Gianmaria RASI 

 

Art. 3  

L’importo massimo omnicomprensivo da corrispondere per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 

630,00 (seicentotrenta/00) per un massimo di n. 9 ore. 

 

Art. 4  

Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto comunemente in uso 

nell'amministrazione 

Art. 5  

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2022. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
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Viene nominato Responsabile Unico Procedimento il Dirigente scolastico come da provvedimento prot. 267 

del 25/01/2022 pubblicata all’albo e sul sito.  

 
 

CUP (se necessario) C99J21031690006 

CIG Z4E357D605 

Oggetto Affidamento incarico COLLAUDATORE 

PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto tramite avviso pubblico di 

selezione 

Aggiudicatario Ing Gianmaria RASI 

Importo massimo € 630,00 omnicomprensivo 

Tempi di completamento 

servizio/fornitura 

Entro il 31/12/2022 

La spesa verrà imputata al 

progetto/attività 

A03/08 

conto e sottoconto 03/02/009  -  Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c 

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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