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Partinico, li data del protocollo 
 

 

Albo pretorio 

Amministrazione trasparente 

Sito web – Home page /sezione Fondi strutturali Europei PON 2014-20 

Agli atti del PON 

 

OGGETTO: Determina a contrarre - Richiesta piano di esecuzione definitivo - realizzazione del 

progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico 

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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 

 CODICE CUP: D89J21014130006 

CIG DERIVATO: 9162244AED 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.lgs. n. 33/2013; 





 
 

 
 

 

VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

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. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 

deliberazione n. 108 del 11/02/2022; 

VISTO il PTOF e il Piano di miglioramento di Istituto; VISTO 

il C.C.N.L. Comparto Scuola; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito dalla Regione 

Siciliana con Decreto Assessoriale n. 7756/2018;  

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 m_pi prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti di adesione all’Avviso pubblico m_pi  prot.0020480  del  20-

07-2021; 

VISTA la delibera n. 74 del 9 settembre 2021 del Consiglio di Istituto di adesione all'Avviso  pubblico 

m_pi  prot.0020480  del  20-07-2021; 

VISTO il Piano presentato, candidatura n. 165304 del 13/09/2021; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera 

Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, codice identificativo 

progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici Informazione Comunicazione e Pubblicizzazione iniziale Progetto PON FESR REACT EU 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTE le norme relative alle azioni informative e pubblicitarie - Regolamento UE n.1303/2013 (articoli 

115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi finanziati con il 

FSE 2014/2020; 

VISTE la nota MIUR Prot. AOODGEFID/11805 del 13 ottobre 2016 (Oggetto: “Informazione e 

pubblicità – Disposizioni”) e la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017 (Oggetto: 

“Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 

e la Programmazione 2014/2020”); 

 



 
 

 
 

 

VISTA la nota prot. 14760 del 01/12/2021 di questa istituzione scolastica “Azione di informazione, 

comunicazione e pubblicità ex ante” di informazione pubblica sul progetto in oggetto; 

VISTO il proprio Decreto prot. 13231 del 0 8 /11/2021 di formale assunzione in bilancio, ai sensi 

del D.I. 129/2018, del finanziamento del Progetto di cui in oggetto della somma di euro 56.726,06 

alle Entrate Aggregato 02 Finanziamenti dall’Unione Europea - Voce 02 Fondi Europei di i sviluppo 

regionale (FESR) Sottovoce 2 Pon Per La Scuola (FESR) React Eu; 

CONSIDERATO che il bene pubblico da tutelare è la realizzazione dei servizi essenziali 

costituzionalmente garantiti del diritto all’istruzione e l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di    

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

RILEVATA la necessità di avviare le procedure per la realizzazione del progetto;  

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla valutazione tecnica preliminare al fine di 

predisporre il progetto esecutivo; 

CONSIDERATO che le forniture rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A; 

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, 

commi 1 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 

del 2012 (Convenzioni Consip S.p.A.); 

CONSIDERATA l’esistenza di Convenzione Consip attiva RETI LOCALI 7 / LOTTO 4 - 

FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E 

GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI ZONA SUD 

(CAMPANIA, CALABRIA, PUGLIA, BASILICATA, MOLISE, SICILIA, SARDEGNA); 

VISTA la propria determinazione prot. n. 940 del 18/01/2022 di adesione all’accordo quadro / 

convenzione – Reti Locali 7 – Lotto n. 4 – richiesta di valutazione preliminare in loco presso le sedi del 

Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6596122 di Valutazione Preliminare; 

VISTO il piano esecuzione preliminare del 11/02/2022 presentato da Vodafone ed assunto al prot. N. 4795 

in data 09/03/2022; 

CONSIDERATA la necessità di rimodulare il piano di esecuzione preliminare sulla base del budget 

disponibile per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

 

DECRETA 
Di procedere alla richiesta del piano di esecuzione definitivo con contestuale richiesta di 

rimodulazione del piano di esecuzione preliminare dal quale si rileva un preventivo di spesa pari ad € 

93.123,02 oltre IVA, al fine di renderlo compatibile con le disponibilità finanziarie di questa Istituzione 

Scolastica;   

L’acquisizione di tale servizio non ha costi per la scuola. 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Vincenza VALLONE. 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

               Prof.ssa Vincenza VALLONE   

 

 
 
 
 
documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del CAD e 
normativa connessa 
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