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Oggetto Decreto Assenza progettista tecnico per il progetto: 

 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”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-89 
CUP: F39J21006960006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO   il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 31 

 

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 – 
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(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”; 

 
Vista la candidatura 1057020 inoltrata da questa Scuola in data 27/07/2021 e protocollato dall’Autorità di 

Gestione al n. 21571 del 28/07/2021  

 
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 09/09/2021 e la delibera n. 3 del Commissario 

Straordinario del 15/09/2021 con le quali si è ratificata l’adesione al progetto, come previsto 

nell’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6; 

  

Vista la nota MI Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 

14 ottobre 2021 con al quale autorizza l’attuazione del progetto per un importo pari a  

€ 25.148,76 

 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 769 del 10.02.2022. 

 
Verificata  l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata “Reti Locali 7”; 

 

Preso Atto della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione; 

 

Considerato che la suddetta Convenzione Consip Reti locali 7 offre tra le altre cose la progettazione preliminare ed 

esecutiva a costo zero e che è pertanto possibile trasferire parte o tutte le risorse economiche destinate 

a tale voce di spesa sui costi di fornitura così da permettere di migliorare la quantità e la qualità del 

prodotto da realizzare; 

 

Preso Atto che ad una prima analisi il materiale presente in convenzione è in grado di soddisfare pienamente le 

esigenze della scuola 

Ritenuto che in assenza di un progettista tecnico le competenze informatiche e gestionali del Dirigente 

  Scolastico, che a tal fine assume il ruolo di progettista interno a titolo non oneroso, soddisfano la 

necessità per l’analisi del fabbisogno, il controllo, ed eventuale adattamento, del progetto esecutivo 

proposto da Vodafone Italia S.P.A. 

  

Considerato che l’importo necessario per coprire l’intero intervento di cablaggio è pari a € 21.376,46 

(ventunomilatrecentosettantasei/46), IVA inclusa, nella fase attuale del progetto; 

 

Considerato  che il Piano prot. AOODGEFID - 0040055 prevede € 21.376,46 per le forniture e € 2.514,87 per la 

progettazione IVA inclusa; 

 

Ritenuto opportuno far confluire la somma prevista per la progettazione in quella delle forniture in modo da 

consentire l’ottimizzazione delle risorse previste per il FESR AOODGEFID – 0040055 - Cod. 

progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-89; 

 

Preso atto che il nuovo importo per coprire l’intero intervento di cablaggio, avendo fatto confluire la somma della 

progettazione nel budget delle forniture, è pari a € 23.891,33 IVA inclusa; 

  

Verificato che il preventivo preliminare risponde alle nostre richieste / esigenze; 

 

Verificato  che la spesa rientra nel budget assegnato e rimodulato in assenza del progettista e in funzione delle 

esigenze dell’istituzione scolastica;  

 

RITENUTO con la presente di comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L.241/90  

 

 

 

 

 

 



DECRETA 

Art. 1 Assenza di progettista  

Di procedere alla realizzazione del progetto in assenza di progettista tecnico potendosi avvalere 

delle proprie competente informatiche e gestionali. 

 

Art.2 Spese generali  

Di trasferire le risorse economiche destinate al progettista sulle spese di materiale/forniture in modo 

da poter migliorare la quantità e la qualità del prodotto da acquistare per la realizzazione del 

progetto. 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                           Alessandra Belvedere 
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