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ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1 
VIA ROMANA,  1– 00048 NETTUNO (RM)  

TEL 06/9881377 FAX 06/98600498  
       Cod. Fisc. n° 97713810584 

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it – www.icnettuno1.edu.it 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

 
    

Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico per l'affidamento del il servizio di progettazione 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. Avviso pubblico per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.  

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-296 
CUP:  B69J21007200006 
CIG Servizio di Progettazione:. ZB734242E8  
 

 

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 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 ; 

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 D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2a e ss.mm.ii. ; 

VISTI gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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, 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO I
C.F. 97713810584 C.M. RMIC8D000A
RM_AOO_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008751/U del 23/12/2021 10:47

mailto:RMIC8D000A@istruzione.it
http://www.icnettuno1.edu.it/


 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2021-2022  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
Pagina 2 di 3  

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 138     del  29/10/2021   e la delibera del Collegio 

dei Docenti  n. .22  del 27/10/2021 con  le  quali  sono stati approvato il progetto con la 

quale è stato approvato il PTOF triennale; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione all’avvio 

delle attività relative al 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. Avviso pubblico per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”  

 

13.1 Obiettivo specifico e azione del PON  

1A.  sottoazione/progetto  

FESRPON  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto  

LA  Regione di riferimento, in questo caso la sigla si riferisce alla Campania  

2021 Anno di autorizzazione  

296 Numero progressivo del progetto  

del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

NELLE MORE della Delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2021, con la quale saranno individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture in economia; 

RILEVATA la necessità di realizzare una progettazione qualificata nell’ambito del progetto; 

VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze, rivolgersi all'esterno con apposito bando 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 43-44-45 del DI n. 129/2018 per l’affidamento dei servizi di 

progettazione , relativi all’azione in oggetto. 

L'individuazione avverrà a mezzo trattativa diretta sul Mepa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2a del D.Lgs 50/2016 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo offerto a parità di requisiti, i requisiti minimi sono 

indicati nel capitolato tecnico allegato alla trattativa 

 
Art. 3 Importo 

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 è: 



 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2021-2022  ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
Pagina 3 di 3  

● Servizi di progettazione € 6400,00 (seimilaquattrocento/00) 

Suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico dell'operatore economico  o 

dell’Amministrazione. 

E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi e conseguente aumento dei compensi previsti. 

Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate; il monte ore 

massimo per i servizi di progettazione è di 64 ore, l'importo orario è di euro 100,00 onnicomprensivo di ogni 

onere fiscale e contributivo 

 

Art. 4 Affidatario 

 

Quale affidatario si identifica lo Studio Maletta di Maletta Ing. Luca, partita iva 04991561210, codice fiacle 

MLTLCU70P18F839L, con sede a Napoli in Viale Farnese 41, cap 80131. Lo studio ha nel suo staff tre 

progettisti senior con esperienza superiore ai cinque anni, l'Ing. Luca Maletta, l'Arch. Daniela Carchedi, l'Ing. 

Giovanni Fiorillo e tre figure di supporto dipendenti a tempo indeterminato, di cui due aventi specifica 

esperienza di settore. Si è verificata preventivamente la presenza dei requisiti minimi richiesti ex art. 83 oltreché 

dei requisiti ex art. 80 ovvero il DURC e le annotazioni Anac, richiesti fino all'importo 5.000,00 euro al netto 

dell'IVA. 

Si è verificato inoltre che l'operatore economico è iscritto al Mepa ed abilitato per il bando "Servizi di supporto 

specialistico per la PA" 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

L’attività di progettazione dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, terminando con le procedure relative al contratto con le ditte affidatarie delle forniture e/o 

servizi e la successiva direzione lavori 

 

Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Boniello 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.L.gs 82/2005 s.m.i e norme collegate sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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