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All’Albo e Amministrazione Trasparente
Alla DSGA
Al Sito
Det.22
Oggetto: Affidamento Lavori a valere sul Progetto PON “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 – Codice autorizzazione 13.1.1.A-FESRPON-TO-2022-9.
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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.
CUP: J69J21012420006
CIG: ZD735B5CB3

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
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.;
il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture);
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”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei;
il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.1.A-FESRPON-TO2022-9;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 559 del 28/01/2022 del progetto
autorizzato;
il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
la richiesta di preventivo inviata a lle ditte nota prot.2309 del 12/04/2022
il preventivo pervenuto, entro i termini indicati nella richiesta,acquisito al protocollo della scuola
con nota prot. 2536 del 28.04.2022
il verbale della Commissione di valutazione dei preventivi nota prot.2691 del 04.05.2022

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,che si intendono integralmente richiamati:






Di affidare ,tramite ODA su MEPA,alla ditta Computerland Service srl,con sede legale in Via San
Colombano,11 54100 Massa P.I. 01055540452 l’incarico dei lavori per la realizzazione di rete
cabalta e wireless per l’attuazione del progetto codice 13.1.1.A-FESRPON-TO-2022-9.
Di acquisire il Durc e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con il
versamneto di contributi;
che l’esecuzione diei lavori per la realizzazione di rete cablata e wireless dovrà essere conclusa
entro il 31-08-2022;.
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a
valere sull'esercizio finanziario relativo al P.A. 2022 Sp. A 03/02 Realizzazione di reti
locali cablate e Wireless - Avviso 20480/2021 sotto conto 02.03.11

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del dlgs. 50 /2016, è il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Addolorata Langella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Provvedimenti del Dirigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Addolorata Langella

