
 

 

Prot n° 6850 del 05/10/2022 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 

FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" "RETI LOCALI,  CABLATE E 

WIRELESS,  NELLE SCUOLE",  MEDIANTE TRATTATIVA  DIRETTA  CON UNO  O  PIÙ OPERATORI ECONOMICI SUL 

MEPA. 

 

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 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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-229 

CUP: J39J21007220006 

CIG: Z17354CE5A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55889232


 

 

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 prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTO il decreto MIUR n° 353 – Roma, 26/10/2021 con il quale sono state approvate le graduatorie 

definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono 

stati dichiarati ammissibili al finanziamento; 

 

VISTA l'Avviso    prot.    n.    AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 "Reti    locali, cablate e 

wireless, nelle scuole"; 

 

VISTO il progetto   d'istituto   "Cablaggio   strutturato   e   sicuro   all'interno   degli   edifici scolastici" 

elaborati e caricati sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

 

VISTI il PTOF e il piano finanziario 2021; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC., in particolare la n° 6 del verbale n° 1 del Collegio Docenti del 

01/09/2021 e la n°119 del verbale n° 28 del Consiglio d’Istituto del 25/11/2021; 

 

VISTO che, ai sensi del D.I. n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

ACQUISITO il codice CUP: J39J21007220006; 

 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonchè le “Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati” 

 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA la ripartizione delle spese previste dal progetto e la somma assegnata alla pubblicità di € 

278,67; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, una procedura per 

l’acquisizione delle forniture (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta TREGI srl di Roma in fase di indagine di mercato 

e dopo l’integrazione dello stesso con altri prodotti, in base alla somma a disposizione, con 

conseguente variazione della spesa in fase di ordine; 

 

DETERMINA 

 

di attivare la procedura di affidamento diretto per le seguenti forniture di servizi/acquisti alla ditta 

TREGI srl di Roma: 

 
1. n. 2 targhe in plexiglass personalizzate complete degli accessori per l’installazione mis. cm. 42x29,7 



 

 

3. n. 50 Etichette adesive per l’individuazione dei beni acquistati 
 

La spesa totale è di € 278,67 IVA INCLUSA. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Maria Vittoria Pomili 
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