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Prot. N.  2742/IV.5  del 15/04/2022  

 
All’Albo online 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina di affido per i servizi di progettazione da utilizzare per l’attuazione del progetto 

con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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.Titolo del progetto: 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Codice  

 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-360 
CUP: G89J21006680006 
CIG:  Z3A35F8264 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO        il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO        il Codice dei contratti D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo 
europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul 
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della 
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crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR); 

VISTO          l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 
a finanziamento - (Prot. N.  333 del 14/10/2021 ) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 14/10/2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole (FESR); 

VISTE        le delibere del Collegio docenti e Consiglio con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTE le delibere del Collegio docenti e Consiglio con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-0040055 del 
14/10/2021 di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6108/IV.5 del 15/11/2021 relativo 
al progetto in oggetto; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTO l’avviso di selezione per personale interno per il reclutamento di n. 1 progettista per 

l’attuazione del progetto di cui in oggetto prot. n. 1499/IV.5  del 28/02/2022 andato 
deserto; 

CONSIDERATA la mancanza di disponibilità di personale adeguato all’interno di questa istituzione 
scolastica; 

VISTA        la necessità di reclutare un professionista e/o una società di servizi e progettazione per 
attuare il progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che il MANUALE OPERATIVO GESTIONE 20480 del 20/07/2021 - FESR 
REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Versione 1.0) 
indica al punto 2. “Conferimento incarichi a personale interno/esterno” ….  la scuola potrà rivolgersi 
a un fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del servizio per Progettazione e/o 
Collaudo. In questo caso si dovrà procedere all’inserimento della documentazione nella sezione 
“Procedure di acquisizione beni/servizi”, ma non all’inserimento dell’incarico nella sezione 
Conferimento incarichi a personale interno/esterno.  

VISTA         l’indagine conoscitiva svolta mediante avviso pubblico, con conseguente formulazione 
di graduatorie da cui si attingerà per il conferimento degli incarichi preliminarmente, di 
verificare se sussiste la possibilità di attribuire incarichi a propri dipendenti, avviando 
l’iter selettivo mediante un apposito avviso, da pubblicare sul sito web dell’istituzione 
scolastica e sul proprio albo per almeno 15 giorni, contenente i criteri oggettivi e 
predeterminati sui quali si baserà la selezione di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA per la 
realizzazione della progettazione relativa alla realizzazione di reti locali, cablate e 



Pagina 3 di 4  

wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; la 
progettazione consiste nell’insieme delle attività relative 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 e 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. L’esperto 
Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della progettazione in ambito di misure finanziate 
dal FESR.  
l’indagine conoscitiva ha permesso di individuare la Società ANY TECH SRL (P.IVA 
07043121000) di Roma che, in base al curriculum,  offre il servizio di interesse e risulta 
avere le opportune conoscenze ed esperienze richieste. 

 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2  
si determina l’avvio di una procedura di Trattativa Diretta tramite MePA, a seguito di indagine conoscitiva di 
mercato alla Società  ANY TECH SRL (P.IVA 07043121000) per l’affidamento del servizio per la progettazione di 
cablaggio strutturato sui plessi appartenenti all’Istituzione Scolastica; : 
 
Art.3  
l’importo a base d’asta oggetto della spesa, per l’acquisizione in affidamento di cui all’art. 2 è determinato in euro 
6.400,00 IVA esclusa,  

 
art. 4  
Di dare atto che l’aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, 
n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre 
il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 
Art. 5  
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al 
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture  
elettroniche debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
Art. 6  
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e di 
quanto disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato per la 
procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 
50/2016;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 
50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 
Art. 7  
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Giovanni Cogliandro 
 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Giovanni Cogliandro 
 


