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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”: 
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” 

  
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 
VISTI i Programma Annuali 2021 e 2022; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa 
in esame; 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 N. 827 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 15/03/1997 n. 59; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”; 
 

VISTO l’art. 32 del Decreto Legislativo 50/2016; 
 

VISTA la Legge 30/12/2018 n. 145 ; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 18 del 10/11/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON  “Reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 19 del 10/11/2021 Assunzione in bilancio Progetto PON  “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 
 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 in materia di procedimento amministrativo e diretto di accesso ai documenti 
amministrativi e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.L. N.76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020; 
 
VISTO il D.L. N. 77/2021 c.d. “ Decreto Semplificazioni”  convertito in Legge n. 108/2021; 

 
VISTO il  D.Lgs.vo N.  50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e forniture “ e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.Lgs.vo N. 56 del 19/4/2017 a integrazione del D.Lgs.vo 50/2016; 
 
RILEVATA  l’inutilizzabilità di  convenzione Consip attiva nel settore di pertinenza; 

 
CONSIDERATO che, in relazione all’importo finanziato, per realizzare il progetto in questione 
è necessario reperire operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e rotazione;  
 
CONSIDERATO che, in relazione all’importo finanziato, per realizzare il progetto in quesitone  
è necessario reperire operatori economici presenti nel MEPA, nel rispetto dei principi di non discriminazione 

parità di trattamento, proporzionalità trasparenza e rotazione;  
 
CONSIDERATO che il servizio in questione ha un valore massimo presunto di circa € 250,00 iva inclusa pertanto 
rientra sia nella soglia di spesa predeterminata dal regolamento di contabilità  sia in quella prevista dal Nuovo 
Codice; 
 

DETERMINA 

 

• di avviare ai sensi dell’art. 36, secondo comma lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 così come modificato dal 
D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, per le motivazioni di cui in premessa, i procedimenti per l’acquisto dei beni e 
servizi sopra elencati;  

• di avvalersi dell’attività istruttoria del Dsga;  
• di procedere  tramite ordine diretto in MEPA alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. – 43126 PARMA (PR); 
• di evidenziare il CIG ZB9364F197 relativo all’acquisto nelle varie fasi della procedura;  

• di imputare la spesa al programma annuale 2022: A.3.9 

 
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene 
individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino Masolo. 
 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito ufficiale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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