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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU 2021-37 AZ. 13.1.1 

CUP: G99J21005150006 
 
  

 
AGLI ATTI  

                                                                                                                                  AL SITO WEB 
 
OGGETTO: Determina di affido per i servizi di progettazione a titolo non oneroso da utilizzare per 

l
DFTXLVWR� GL� EHQL� H� VHUYL]L� SHU� O¶DWWXD]LRQH� GHO� SURJHWWR� FRQ�Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Fondi Strutturali Europei ± 3URJUDPPD� 2SHUDWLYR� 1D]LRQDOH� ³3HU� OD�
sFXROD�� FRPSHWHQ]H� H� DPELHQWL� SHU� O¶DSSUHQGLPHQWR´� ����-2020 - Titolo del progetto: 
&DEODJJLR� VWUXWWXUDWR� H� VLFXUR� DOO¶LQWHUQR� GHJOL� HGLILFL� VFRODVWLFL�Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) ± REACT EU. 13.1.1A-FESR PON- EM-2022-3; CUP: 
G99J21005150006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID ʹ 0040055 del 14 ottobre 2021, con 

ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ăůů �͛ǀǀŝƐŽ�ƉƌŽƚ͘�Ŷ͘��KK�'�&/�ͬϮϬϰϴϬ�ĚĞů�ϮϬ�ůƵŐůŝŽ�ϮϬϮϭ͕�ƉĞƌ�ŝů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�
͞ZĞƚŝ� ůŽĐĂůŝ͕�ĐĂďůĂƚĞ�Ğ�ǁŝƌĞůĞƐƐ͕�ŶĞůůĞ�ƐĐƵŽůĞ͕͟ �ĞŵĂŶĂƚŽ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ del Programma 
KƉĞƌĂƚŝǀŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�͞WĞƌ� ůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�Ğ�ĂŵďŝĞŶƚŝ�ƉĞƌ� ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟�
2014-2020 ʹ KďŝĞƚƚŝǀŽ� ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ� ϭϯ͘ϭ� ͞&ĂĐŝůŝƚĂƌĞ� ƵŶĂ� ƌŝƉƌĞƐĂ� ǀĞƌĚĞ͕� ĚŝŐŝƚĂůĞ� Ğ�
ƌĞƐŝůŝĞŶƚĞ�ĚĞůůΖĞĐŽŶŽŵŝĂ͟�ʹ �ǌŝŽŶĞ�ϭϯ͘ϭ͘ϭ�͞�ĂďůĂŐŐŝŽ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ�Ğ�ƐŝĐƵƌŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌno 
ĚĞŐůŝ� ĞĚŝĨŝĐŝ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͟ʹ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.363 del 21/10/21 di adesione al PON 2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 
VISTA la candidatura n° 1065126 del 06/09/2021; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 
 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio Del.n.365 del 29/10/2021; 
 
VISTO il R.D͘� ϭϴͬϭϭͬϭϵϮϯ� ŶΣ� ϮϰϰϬ͕� ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ� ů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ� ĚĞů� WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ� Ğ� ůĂ�

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
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23/05/1924 n° 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA ůĂ� >ĞŐŐĞ� ϳͬϬϴͬϭϵϵϬ� ŶΣ� Ϯϰϭ� ͞EƵŽǀĞ� ŶŽƌŵĞ� ŝŶ� ŵĂƚĞƌŝĂ� Ěŝ� ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ�

amŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�Ğ�Ěŝ�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ěŝ�ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ�ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͟�Ğ�ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘� 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n° 59;  
VISTO il D.L. 30ͬϬϯͬϮϬϬϭ�ŶΣ�ϭϲϱ�ƌĞĐĂŶƚĞ�͞EŽƌŵĞ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�ƐƵůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ůĂǀŽƌŽ�ĂůůĞ�

ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ�ĚĞůůĂ��ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ�WƵďďůŝĐŚĞ͟�Ğ�ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͖͘� 
VISTO   il D.L. 18/04/2016 n° 50;  
VISTO ŝů� �͘>͘� ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϳ� ŶΣ� ϱϲ� ƌĞĐĂŶƚĞ� ͞ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ� ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ� Ğ� ĐŽƌƌĞƚƚŝǀĞ� ĚĞů� �͘>͘� ŶΣ�

50/2016;  
RICHIAMATE ůĞ� >ŝŶĞĞ� 'ƵŝĚĞ� ĚĞůů �͛E��� Ŷ͘� ϰ� ĚĞů� Ϯϲ� ŽƚƚŽďƌĞ� ϮϬϭϲ͕� ĐŽŵĞ� ŵŽĚŝĨŝĐĂƚĞ� ĐŽŶ�

ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ�Ŷ͘�ϮϬϲ�ĚĞů�ϭΣ�ŵĂƌǌŽ�ϮϬϭϴ͕�ƌĞƐĞ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�Ğ�ƉĞƌ�Őůŝ�ĞĨĨĞƚƚŝ�ĚĞůů Ă͛ƌƚ͘�ϯϲ�ĚĞů�
d. lgs. n. 50/2016;  

CONSIDERATO  >͛ĂƌƚŝĐŽůŽ� ϭ͕� ĐŽŵŵĂ� Ϯ� ĚĞů� �͘>� Ŷ͘� ϳϲͬϮϬϮϬ� che semplifica la disciplina degli 
affidamenti sottosoglia, prevedendo in particolare che le stazioni appaltanti 
ƉŽƐƐŽŶŽ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĞ�ĐŽŶ�ů͛ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ�ĚŝƌĞƚƚŽ�Đ͘Ě͘�ͨƉƵƌŽͩ�ƉĞƌ�ƵŶ�ŝŵƉŽƌƚŽ�ŵĂŐŐŝŽƌĞ�
ƌŝƐƉĞƚƚŽ� Ă� ƋƵĂŶƚŽ� Őŝă� ƐƚĂďŝůŝƚŽ� ĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ� ϯϲ͕� ĐŽŵŵĂ� Ϯ� ĚĞů� �odice. Tale soglia 
viene ulteriormente alzata dal D.L. 77/2021, c.d. decreto semplificazione bis, che 
prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto per 
gli acquisti di beni e servizi sino a 139.000 euro e per gli acquisti di lavori sino a 
150.000 euro fino al 30 giugno 2023; 

VISTO  il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche del 18/08/2018 n° 129; 

VISTE    le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE  ůĞ� �ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ� Ğ� ŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝ� ƉĞƌ� ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ� ĚĞůůĞ� ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ� ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ� ĚĂŝ� &ŽŶĚŝ�

Strutturali Europei prot. 1498 del 09/02/2018;  
CONSIDERATO che il nostro progettista interno  Prof.ssa Silvia Fontana ha consegnato relazione 

tecnica con individuazione  delle necessità di completamento /ampliamento della 
rete lan-ǁůĂŶ�ĚĞůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ͕�ŶĞůůĂ�ůŽŐŝĐĂ�ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ŶĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ�WKE�ĂǀǀŝƐŽ��ϮϬϰϴϬ�ĚĞů�
ϮϬ�ůƵŐůŝŽ�ϮϬϮϭ�͞ZĞƚŝ�ůŽĐĂůŝ͕�ĐĂďůĂƚĞ�Ğ�ǁŝƌĞůĞƐƐ͕�ŶĞůůĞ�ƐĐƵŽůĞ͟� 

CONSIDERATO  che trattasi di comƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ�ĐĂďůĂƚƵƌĂ͕�Őŝă�ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ�
con  interventi realizzati con fondi del nostro istituto; detto completamento, 
quantificabile in una percentuale che si stima del  10й�ĐŝƌĐĂ�ĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ. 

CONSIDERATO che per la stesura di cavi (apparati passivi) , come  si evince dalla relazione del 
ƉƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ͕��ğ�Ěŝ�ŵĂŐŐŝŽƌĞ�ŐĂƌĂŶǌŝĂ�ƉĞƌ�ů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ��ŝŶƚĞƌƉĞůůĂƌĞ�ůĞ�ĂǌŝĞŶĚĞ�ůŽĐĂůŝ�ĐŚĞ�
possono essere presenti sul posto in tempi brevi  qualora subentrassero  
problematiche tecniche. 

CONSIDERATA  la ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ� ŝŶ� �KE^/W� Ěŝ� �ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ� ͞ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ� Ěŝ� ƉƌŽĚŽƚƚŝ� Ğ� ƐĞƌǀŝǌŝ� ƉĞƌ� ůĂ�
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le pubbliche 
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕� Ăŝ� ƐĞŶƐŝ� ĚĞůů͛Ăƌƚ͘� Ϯϲ� ůĞŐŐĞ� Ŷ͘ϰϴϴͬϭϵϵϵ� Ğ� ĚĞůů͛Ăƌƚ͘� ϱϴ� ůĞŐŐĞ� Ŷ͘�
ϯϴϴͬϮϬϬϬ͟ 

CONSIDERATO        ĐŚĞ� ĚĂůů͛ĂƚƚĞŶƚĂ� ůĞƚƚƵƌĂ� ĚĞů  capitolato tecnico - non sono presenti i dispositivi 
adeguati alle esigenze della nostra Istituzione Scolastica. 
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   VISTA                ůĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ�ƐƉŽŶƚĂŶĞĂ�ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ��/E&KZ�Ɛƌů�ĐŽŶ�ƐĞĚĞ�ůĞŐĂůĞ�ŝŶ�sŝĂ�'͘W͘� 
                                    Sardi , 14/b di Alberi(PR); 
 
   VISTA la richiesta di preventivo Prot.n. 2941 del 22/03/2022 che questa istituzione scolastica 

ha  inviato alla società  INFOR srl con sede legale in Via G.P. Sardi , 14/b di Alberi(PR); 
 
 
TENUTO conto del preventivo pervenuto in data  25/03/21  Prot.n. 3081  da parte della società  

INFOR srl con sede legale in Via G.P. Sardi , 14/b di Alberi(PR); 
  

DETERMINA 

x Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di 
approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 29.372,68 IVA esclusa, 
per effettuare  la realizzazione di reti locali, cablate in sede e  sui plessi appartenenti 
Ăůů͛/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ͖ 
 

ͻ Di affidare direttamente ai sensi dĞůů͛Ăƌƚ͘�ϯϲ�ĐŽŵŵĂ�Ϯ͘Ă�ĚĞů��͘�>ŐƐ͘�ϱϬͬϭϲ�ƉĞƌ�ůΖĂĐƋƵŝƐƚŽ�Ěŝ�ďĞŶŝ�Ğ�
ƐĞƌǀŝǌŝ� � Ěŝ� ĐĂďůĂŐŐŝŽ� ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ� Ăůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ� /E&KZ� srl con sede legale in Via G.P. Sardi , 14/b di 
Alberi(PR) 
 

ͻ �ŝ�ĚĂƌĞ�ĂƚƚŽ�ĐŚĞ� ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ�Ɛŝ�ĂƐƐƵŵĞƌă�Őůŝ�ŽďďůŝŐŚŝ�Ěŝ� ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă�ĚĞŝ flussi finanziari di cui 
ĂůůĂ� >͘� ϭϯͬϬϴͬϮϬϭϬ͕� Ŷ͘� ϭϯϲ� ƌĞůĂƚŝǀŝ� ĂůůĂ� ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ� Ěŝ� ĐƵŝ� Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ� ĐŽŶ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ͞ĐŽŶƚŽ�
ĚĞĚŝĐĂƚŽ͟� ƐƵ� ĐƵŝ� ƵƚŝůŵĞŶƚĞ� ƉŽƚĞƌ�ĚŝƐƉŽƌƌĞ� ŝů� ďŽŶŝĨŝĐŽ� ƉĞƌ� ŝů� ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕� ůĞ� ŐĞŶĞƌĂůŝƚă ed il codice 
fiscale delle persone delegate ĂĚ�ŽƉĞƌĂƌĞ�ƐƵůůŽ�ƐƚĞƐƐŽ͕�ĐŽŶ�ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�Ă�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ�ŽŐŶŝ�ŵŽĚŝĨŝĐĂ�
relativa ai dati trasmessi; 
 

ͻ Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
ĚĞůůĂ� W�� Ğ� Ăů� ƌŝƐƉĞƚƚŽ� ĚĞŐůŝ� ŽďďůŝŐŚŝ� Ěŝ� ĐƵŝ� Ăůů͛Ăƌƚ͘� ϯ� ĚĞůůĂ� L. 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

ͻ Di nominare, ai sensi ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ 31 del D. Lgs 50/2016, e ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ 5 della L. 241/1990, come 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Aluisi Tosolini 

ͻ Di dare atto che è stata accertata, da parte del DSGA, la compatibilità della spesa, derivante 
ĚĂůů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂƚƚŽ͕�ĐŽŶ�ŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�ƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ�ĚĞů�W��ϮϬϮϮ͖ 

ͻ Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, Sig.ra Giuseppina Decandia per gli 
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ�Ěŝ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ�ŶŽŶĐŚĠ�ƉĞƌ�ŝ�ĐŽŶƚƌŽůůŝ�ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ�ĚĂůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϴϬ�Ğ�ϴϯ�ĚĞů�
codice degli Appalti; 

 
                              IL RUP Dirigente Scolastico  
                                 Aluisi Tosolini  
        Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
                     e per gli effetti dell'art.3, c.2 del  
                                       D.Lgs n. 39/93 
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