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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.

Codice Nazionale autorizzazione progetto Totale autorizzato Codice CUP
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0040055
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All’Albo

Agli Atti

DETERMINA A CONTRARRE N. 725 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Affidamento  contratto  ad  esperto  esterno  figura  di  PROGETTISTA  esterno
all’Amministrazione  PON FESR React  EU Azione  13.1.1  “Cablaggio  strutturato  e  sicuro
all’interno degli edifici scolastici” 

CIG Z9A35AB930

Responsabile unico: Dirigente Scolastico
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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.;

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  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;

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, come riformato dal D.lgs n.75/2017;

Vista la  legge  n.190/2012,  recante  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell’illegalità nella P.A.;

Visto il D. Lgs. n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;

Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n 129, art. 43, 44 e 45, comma 2, lettera h;

Viste  le istruzioni (MIUR) Quaderno 3 per l’affidamento di incarichi  individuali  del 10 febbraio
2021;

Visto  il  REGOLAMENTO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  INDIVIDUALI  AI  SENSI
DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018,  approvato dal Consiglio diIstituto nella
seduta del 24 novembre 2021;

Visto  l’avviso  pubblico  esterno,  prot.  905  del  08.03.2022  riservato  al  personale  esterno
all’Amministrazione per la  selezione di  figura di PROGETTISTA PON FESR React  EU Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Viste le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione scolastica entro i termini di  scadenza
di cui al punto precedente;

Vista  la graduatoria provvisoria del 09/03/2022, prot. n. 917,  relativa all'Avviso pubblico esterno,
prot. 905 del 08.03.2022

Vista la graduatoria definitiva  del 16/03/2022, prot. n. 1033,  relativa all'Avviso pubblico esterno,
prot. 905 del 08.03.2022

Rilevata la necessità di  individuare un esperto per l’affidamento di  incarico di PROGETTISTA
per la realizzazione del Progetto “PON FESR React Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Preso Atto della disponibilità del Ing.  CONTI Gian Enrico a svolgere l’incarico di PROGETTISTA
per la realizzazione del Progetto PON FESR React EU Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

DETERMINA



Liceo Statale “Galileo Galilei” 
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni”
DI AFFIDARE all’Ing. CONTI Gian Enrico, l’incarico di  figura di Progettista nell’Ambito del PON in
oggetto.

La suddetta attività avrà durata a decorrere dalla firma del contratto al 31 dicembre 2022, termine
dell'attività. 

Il valore della prestazione corrisponde:

 Il compenso massimo previsto è stabilito in  €. 5.113,88 lordo stato/oneri compresi. Non
sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli mensionati.

Gli importi saranno corrisposti previa emissione di fatturazione elettronica o prestazione della di-
chiarazione dell’attività svolta.

Il  Dirigente  Scolastico  è,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.LGS.  N.  50/2016  e  dell’art.  5  della  L.  n.
241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
è individuato quale Responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli
atti richiedenti la forma pubblica.

Il  presente  provvedimento  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs  n.  33/2013  e.s.m.i.,  sarà
pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito della Scuola nell’area Amministrazione Trasparente/sezione
Bandi di Gara e Contratti.

La dirigente scolastica
Sabina Depaoli

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e s.m.i)
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