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All’albo pretorio 

Al sito web 
Agli Atti 

DETERMINA A CONTRARRE N. 09 DEL 02/03/2022 

CIG: ZF9356DCFD 

 

AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELL’ INCARICO  

ALL’ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA  

 

 PER LA REALIZZAZIONE “RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, SICURE NELLE SCUOLE” 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO € 64.595,09 

 

PERIODO: DALL’ATTO DI INDIVIDUAZIONE FINO AL TERMINE DELLA REALIZZAZIONE 

DELL’AZIONE FESR PREVISTA PER IL 31 OTTOBRE 2022 

AVVISO DI GARA PROT. N. 0000669 DELL’08/02/2022  

CODICE CUP: C19J21035500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTA  la partecipazione dell’Istituto  Comprensivo Statale “G.Camozzi” di Bergamo, con candidatura n. 

1062794, all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, 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 

VISTO che l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché ́

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare 

singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (WiFi), LAN e WLAN.  

VISTA  la Circolare AOODGEFID/0031732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017” per l’iter di reclutamento del personale 

dedicato alla progettazione, al collaudo, alla gestione e i relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale 

VISTA  la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 – avente ad oggetto 

l’Autorizzazione  del progetto presentato dall’Istituto Comprensivo Statale “G.Camozzi”di Bergamo, 

disponibile nella Gestione all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e 

protocollata agli atti della scuola con prot.  n. 3745 del 09/11/2021;  

VISTI    gli obblighi in carico ai beneficiari in tema di informazione e pubblicità̀ previsti al punto 6.2 
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             dell’Avviso Pubblico nonché alle note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 

             del 16/03/2017; 

VISTA la normativa di riferimento, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate                                     

dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni  

             e modifiche pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 

             http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché i manuali operativi presenti nel    

             sistema informativo GPU – SIF; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26/01/2022 di approvazione del Programma Annuale  

              dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’avviso di gara prot. n. 0000669 dell’08/02/2022 avente per oggetto “AVVISO PUBBLICO DI 
           SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO/ ESTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA 
             PON FESR LAN 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 547 AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 
             PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE” periodo dall’atto di 
             individuazione fino al termine della realizzazione dell’azione FESR prevista per il 31 ottobre 2022; 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione di personale Interno/Esterno Esperto 
            Progettista prot. n. 872 del 22/02/2022 dal quale si evince che la Commissione, riunitasi in data 
              22/02/2022 alle ore 13,30, ha individuato nella figura di esperto esterno Progettista il sig. CARLO 
              IULIANO;  

VISTA  la graduatoria provvisoria dei partecipanti all’avviso pubblico prot. n. 0000669 dell’08/02/2022 per             

             il reperimento di personale interno/esterno esperto Progettista, pubblicata all’albo pretorio on-line 

              dell’istituto in data 22/02/2022 con prot. n. 0000873 del 22/02/2022; 

VISTA  la graduatoria definitiva dei partecipanti all’avviso pubblico prot. n. 0000669 dell’08/02/2022 per il 

            reperimento di personale interno/esterno esperto Progettista, pubblicata all’albo pretorio on-line 

               dell’istituto in data 02/03/2022 con prot. n. 970 del 02/03/2022; 

 

DETERMINA 

di conferire l’incarico di progettista esperto esterno per la realizzazione “reti locali, cablate e wireless, 
sicure nelle scuole” al Sig. CARLO IULIANO. 

Per detto incarico verrà corrisposto un compenso lordo massimo di € 6.459,51  omnicomprensivo di ogni 

onere fiscale e previdenziale e sarà commisurato alle ore effettivamente svolte.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

Il progettista dovrà assicurare: 

• un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• la predisposizione di un progetto preliminare degli interventi da realizzare 

• la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto progetto; 

• la valutazione tecnica della convenzione Consip attiva; 

• l’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della procedura di 

acquisizione di beni e servizi; 

• operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei”; 

• effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 

procedura di acquisizione di beni e servizi; 
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• collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi 

al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, 

nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

• registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

• effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici; 

• gestire la piattaforma GPU per gli adempimenti di competenza; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A.  per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento. 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio della scuola ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                    Prof.ssa Barbara Mazzoleni   
                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                          
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