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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice mecc.RCIS019002 
www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.it 

Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

 
Prot. 3375/ 6. 10                 Palmi, 04.03.2022 

 
 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA IN TEAM 
INIZIATIVE FINANZIATE DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI  

FONDI STRUTTURALI 2014/2020 
a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Progetto 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-78  
dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
 

Agli Atti 
 Al Sito Web 
All’Albo 
 

 

OGGETTO: Determina relativa alla richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio della 

procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” (Lotto 4). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
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 VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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 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  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole; 

 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 28/07/2021 n. 1059030 - FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, autorizzata con 

delibera del Collegio docenti del 31/08/2021 (Verb. 12) e delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 53 del 31/08/2021; 

 

VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 

2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del 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; 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la 

regione di competenza prot. n. 40043 del 14/10/2021; 

 

VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

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” - sotto azione 13.1.1A- 

Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 – titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ 

interno degli edifici scolastici”, importo autorizzato € 52.083,70; 

 

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; 

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 – Versione 2.0 Ottobre 2020; 
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VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale prot. n. 14359 del 

18/10/2021; 

 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 4 del 31/08/2021 di adesione al progetto nell’ambito 

del 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, Codice progetto: 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-

78; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 31 del 26/11/2021 di ratifica all’adesione al succitato 

progetto, inserimento dello stesso nel PTOF, ratifica della predetta Variazione di Bilancio 

e individuazione del Dirigente scolastico per il conferimento dell’incarico di progettazione 

in team; 

 

VISTO  l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il 

Piano nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche 

provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 

1, commi 449 e 450 della legge 296/06” e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro 

Consip attive; 

 

VISTO  il D.M. 2 novembre 2020, n°155, per effetto del quale sono state ripartire le suddette 

somme alle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione prot. n. 33100 del 16/11/2020, ai sensi della quale le istituzioni scolastiche 

possono provvedere all’acquisto, tra l’altro, di connettività di rete e degli eventuali apparati 

necessari per il suo potenziamento; 

 

CONSIDERATO che è fondamentale per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che 

comprenda apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica 

digitale integrata in questo momento di emergenza epidemiologica e di riduzione 
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dell’attività didattica in presenza; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018; 

 

VISTA  la Legge 296/2006; 

 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per 

la realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” del fornitore 

Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO), 

 

RITENUTO  che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica è necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare che 

consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti 

tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

 

Ritenuto  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Prof.ssa Mallamaci Maria Domenica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un 

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 

 

Tenuto conto  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. L’avvio della procedura finalizzata all’adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7“, 

procedendo all’emissione della “richiesta di progetto preliminare” per l’ampliamento/adeguamento 

delle reti LAN/WLAN dell’Istituto d’Istruzione Superiore Nicola Pizi di Palmi - Vodafone Italia 

Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO), prendendo atto che tale richiesta non vincola l’Istituto e che 

l’adesione effettiva alla Convenzione citata avverrà esclusivamente a seguito della valutazione in 



 

5 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 Reti locali del 20/07/2021 cup I69J21003860006                        
Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto preliminare rispetto alle esigenze reali 

dell’Istituzione scolastica con successiva formalizzazione dell’acquisizione della fornitura tramite 

l'invio della "Lettera d'ordine per la redazione del Progetto Esecutivo"; 

 

3. Di definire che il progetto preliminare ed il relativo preventivo dovranno essere realizzati 

secondo la tempistica indicata nella rispettiva Convenzione. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo online e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

            

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
 

        

 
 


