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

 

 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 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 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
- Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
- Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 
 
 

CODICE PROGETTO PON: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-102 
CUP: F86D20000600002 
CIG: Z39364E895 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione (C(2014) n.9952), del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 

VISTO   il 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, di cui all’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. N° 20480/2021; 

 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID-0000019 del 03-01-2022 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-102, pari a  € 56.802,41;  
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VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n°7 del 28/02/2022; 

 

CONSIDERATO  il progetto preliminare prot. 2149 del 29/03/2022 e la successiva integrazione prot. 2916 del   

  06/05/2022, redatto dal progettista incaricato Sig. Mirko Daverio della ditta Youbit Informatica; 

 

CONSIDERATA  la complessità del progetto e la comprovata esperienza della ditta TANGRAM TECHNOLOGY di Testa 

   Raffaele;  

 

VISTA  la trattativa diretta su MEPA n°2131808 prot. 2918 del 06/05/2022 e la relativa Stipula prot.  

   n°2998/U; 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisto della fornitura 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) alla ditta TANGRAM 

TECHNOLOGY di Testa Raffaele; 

 

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

costo di € 39418,70 esclusa I.V.A  (€ 48.090,82 con I.V.A)  

Art. 4  L’operatore economico è  in possesso dei 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. 136/2010generalità e il 
codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi.  
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Art. 5     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 Katia Fiocchetta pro tempore viene nominato Responsabile del Procedimento;  

 

Art. 6      Viene autorizzato il D.S.G.A. Laracca Claudio all’imputazione della spesa di    

              € 39418,70 esclusa I.V.A  (€ 48.090,82 con I.V.A) di cui alla presente determina, al relativo capitolo 

di bilancio.  

  

                                                                                                  

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    Prof.ssa Katia Fiocchetta 

     (F.to digitalmente)  
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