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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ettore Majorana” 

 
24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 

Tel 035 297612 – Fax 035301672 
Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 

Md C01 - Comunicazioni    Rev 08/10/2018 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. n. 1268/VI.1 Seriate, 16/03/2022 

 
CUP: J49J21007030006 

CIG: Z12359EAE9 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-70 

 

DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO PROGETTAZIONE 

per il progetto PON FESR Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

“Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

Il Dirigente Scolastico  

Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” 

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. 23 maggio 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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare le linee 

guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 

mailto:majorana@ettoremajorana.gov.it
http://www.ettoremajorana.gov.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it


2 
e-mail: majorana@ettoremajorana.gov.it   sito: www.ettoremajorana.gov.it   pec: bgis01700a@pec.istruzione.it 

ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n.107"; 

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  il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA  la Delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2020 con la quale è 

stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI l’avviso pubblico MI prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

del Progetto PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse V – “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la delibera del C.d.I n. 17 del 11/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

VISTO il Decreto di iscrizione a bilancio prot. n. 4920/VI.1 del 28/10/2021 

relativo al finanziamento per il Progetto PON autorizzato “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 Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” - Codice progetto 13.1.1A- FESRPONLO-

2021-70; 

VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, allegato n. 16 del PTOF 

approvato il con delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 22/01/2019 e 

l’adeguamento delle soglie e delle modalità per l’affidamento diretto 

approvate con delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto tutti i beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATA la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31 marzo 2022; 

RILEVATA la necessità di redigere un progetto per la realizzazione delle opere 

connesse alla rete cablata e wireless dell’Istituto; 

RILEVATA l’assenza di candidature interne per il ruolo di progettista (prot. n. 

1111/VI.1 del 09/03/2022) di cui all’avviso prot. n. 885/VI.1 del 

24/02/2022; 
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DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si decreta l’avvio di una procedura di acquisto, tramite affidamento diretto/trattativa 

diretta, per la fornitura del seguente servizio: 

 

Supporto alla progettazione per il potenziamento delle reti cablate e wireless delle due 

sedi d’Istituto Ettore Majorana di Seriate (BG) secondo le seguenti specifiche: 

1. valutazione delle condizioni attuali degli impianti di rete cablati e wireless delle 

due sedi dell’istituto; 

2. analisi delle esigenze della scuola; 

3. proposte di azioni di miglioramento per l’adeguamento delle reti alle nuove 

esigenze e, ove necessario, di potenziamento per la parte cablata e per quella 

wireless con l’introduzione di strumenti di controllo e gestione delle stesse, nel 

rispetto del massimale di spesa a disposizione del progetto (€ 60.152,49 + 

eventuali economie); 

4. stesura di un progetto firmato da personale iscritto all’ordine degli 

ingegneri/periti da sottoporre ad almeno due ditte del settore con lo scopo di 

individuarne una a cui affidare i lavori; 

5. rispetto dei tempi e delle specifiche tecniche stabilite dall’avviso PON prot. n. 

20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

6. disponibilità alla collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto; 

7. supervisione/direzione dei lavori affidati che, per le nuove parti realizzate, 

dovranno essere certificati secondo le norme attualmente in vigore; 

 

L’affidamento avverrà tramite trattativa diretta con almeno un fornitore qualificato 

attraverso la piattaforma MePA. 

 

 

Art. 2 Importo 

 

L’importo massimo di spesa previsto per il servizio di progettazione è di € 4.800 + IVA. 

L’importo comprende il supporto alla progettazione secondo le esigenze dell’istituto, la 

stesura di un progetto firmato da personale abilitato (iscritto all’ordine degli ingegneri 

o dei periti) da sottoporre ad aziende del settore abilitate per l’individuazione della 

migliore offerta e la supervisione/direzione dei lavori durante la fase realizzativa e si 

intende comprensivo di ogni qualsiasi altro onere. 

 

 
Art. 3 Tempi di esecuzione 

 

L’affidamento dovrà essere definito entro il 19 marzo 2022, il progetto dovrà essere 

pronto per essere sottoposto alle offerte delle ditte del settore entro il 26 marzo 2022. 
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Art. 4 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N. 207/10) viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Anna Maria Crotti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Anna Maria Crotti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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