
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI” 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 

Cod. fiscale 83005290123 

Tel.0332-601411 - mail vaic827009@istruzione.it  

posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it  

Sito scuola: www.icscurti.edu.it  
Albo on line 

Atti 

 

OGGETTO determina a contrarre per l’attività di progettazione relativa al progetto “Cablaggio  

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, relativo  all’Avviso AOODGEFID prot. n.  

20480 del 20/07/2021 e all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-67 

CODICE CUP:  C79J21053670006 

CIG: Z4135890BA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 che integra e corregge il D.Lgs. 50/2016; 

VISTA  la legge 24/12/2012 n.228 (Legge di stabilità 2013); 

VISTO   Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17Dicembre 2014 

 della Commissione Europea; 

VISTO    L’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
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prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021   emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA   la candidatura N. 1071880 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 16/11/2021 , 

protocollo n. 0007015/E. da parte dell’Autorità  di Gestione in data 16/11/2021; 

VISTA   la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 

dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-2022, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 86.252,55; 

VISTO    il decreto dirigenziale prot. n 0000426/U del 19/01/2022 di assunzione in bilancio  e di  

 inserimento nel Programma Annuale  E.F. 2022 della somma di € 86.252,55 relativo al  

 progetto “Cablaggio strutturato  e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto  

13.1.1A-FESRPON-LO-2022-67; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n 108 del 14/10/2021 che approva all’unanimità la l’adesione al 

progetto FESRPON Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-67; 

VISTA la delibera del C.I. n.115/2022 del 21/02/2022 per la “Determinazione criteri e limiti per l’attività 

negoziale del D.S. (art. 45 comma 2 D.I. 129/2018); 

RILEVATA  la necessità di un progettista, per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO l’avviso prot. n. 0001775/U del 02/03/2022 per selezionare personale interno come 

progettista; 

PRESO ATTO  che, in risposta all’avviso prot.n. 0001775/U del 02/03/2022 per selezionare personale 

interno come progettista, non è pervenuta alcuna candidatura; 

CONSIDERATI  la complessità del progetto e l’urgenza di avere un progettista per la realizzazione del 

progetto “Cablaggio strutturato  e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2022-67; 

CONSIDERATO che la ditta Tangram Technology di Testa Raffaele di Luino, per pregressa esperienza e 

conoscenza dei plessi e delle problematiche informatiche dell’Istituto, possiede le capacità tecniche e 

professionali per svolgere tale servizio a favore dell’istituto; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisto del servizio 

in oggetto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016); 

DETERMINA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di procedere mediante affidamento diretto (art. 36 D.lgs. 50/2016) per il servizio di 

progettista alla ditta Tangram Technology di Testa Raffaele di Luino (VA) per le seguenti 

attività: 

 effettuazione di sopralluoghi approfonditi dei plessi interessati agli interventi; 

 predisposizione di tutta la documentazione prevista per il dimensionamento ed 

esecuzione del progetto attraverso la predisposizione della lettera d’ordine per la 

redazione del piano di esecuzione definitivo all’operatore economico 

aggiudicatario della Convenzione Consip; 

 elaborazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON dei lavori e delle 

forniture occorrenti; 

 effettuazione dei sopralluoghi e delle verifiche degli spazi destinati ai prodotti di 



 

rete; 

 esecuzione di uno studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi 

occorrenti; 

 verifica della corrispondenza di quanto messo in opera a quanto ordinato;  

 supervisione dell’esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli 

adattamenti edilizi necessari; 

 supervisione della verifica di conformità e la certificazione della rete; 

 redazione di una eventuale relazione esecutiva; 

 collaborazione per l’inserimento, nell’apposita area all’interno del sito dedicato 

al PON “Per la Scuola”, denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), dei dati 

relativi al progetto e compilare e/o variare la matrice degli acquisti; 

 collaborazione con il dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

 
Art. 3 L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui al predetto art. 2 e art. 3 è prevista per il 

costo di € 7.069,88  IVA esclusa; 

Art. 4 L’operatore economico deve essere in possesso di requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di carattere finanziario di cui alla Legge n. 136/2010; in  
particolare, la stipula del contratto è condizionata all’acquisizione dei seguenti documenti: 

 DURC in corso di validità al momento della stipula del contratto; 
 autodichiarazione ai sensi e per effetto del DPR 445/2000 dalla quale risulti il 

possesso dei      requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 esito negativo presso il casellario informatico ANAC; 
 estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale con 

indicazione della  fornitura alla quale sono dedicati, ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi. 

La comunicazione dei dati da parte del contraente dovrà avvenire tramite dichiarazione 
resa ai sensi del DPR 445/2000. 

Art. 5  I sopralluoghi, la predisposizione di tutta la documentazione prevista per il dimensionamento, 

l’esecuzione del progetto e la fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi, la stesura del piano degli 

acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione propedeutica all’affidamento dei lavori devono essere 

completati entro lunedì 17 MARZO 2022. 

Art. 6   Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Caterina Lucia Pipitone pro tempore viene nominato Responsabile del Procedimento; 
Art. 7    Viene autorizzato il D.S.G.A. Laudani Serafina all’imputazione della spesa di €. 8.625,25 IVA 

compresa (€ 7.069,88 + I.V.A) di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

                                                                                                 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Caterina Lucia Pipitone 

     (F.to digitalmente) 
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