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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo”
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664
Sito web: www.icugofoscolo.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

Agli Atti
All’albo

OGGETTO: Determina di affido per i servizi di progettazione da utilizzare per l’attuazione del progetto 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.
CNP: 13.1.1-FESRPON-LO-2021-625
CUP: I69J21005160006
CIG: Z6235CB2B9

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
il Programma annuale E.F.2022;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
il Codice dei contratti D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di
coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n.
1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo
alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti
dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di
intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19
e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno
del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”,
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
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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;
VISTO
il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. N.
333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/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;
VISTA
la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica
e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti
per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR);
VISTA
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di approvazione degli
interventi a valere sull’avviso in oggetto;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio (prot.n.7653 del 11/11/2021) relativo al progetto in oggetto;
VISTA
la delibera nr 4 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 con cui si è proceduto all’approvazione
dell’attuazione del progetto in oggetto;
Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
Considerata la mancanza di disponibilità di personale adeguato all’interno di questa istituzione scolastica;
VISTA
la necessità di reclutare un professionista e/o una società di servizi e progettazione per attuare il progetto in
oggetto;
VISTO
il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
TENUTO
Conto che il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.1 recita “Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è
redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo
la specifica competenza tecnica richiesta”
VISTO
in particolare il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.2 lett. c) individua l’obbligo di
un progetto a firma di un professionista abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200
mq;
Considerato che gli immobili sedi degli interventi previsti dal progetto dell’Amministrazione scrivente rientrano tra gli
immobili soggetti al DM 37/2008 art. 5. c.2 lett. c) e che la stessa è vincolata al rispetto della normativa
citata, senza esclusione alcuna;
VISTA
la candidatura spontanea dell’azienda di progettazione Oxfirm srl, il cui curriculum è adeguato rispetto ai
criteri approvati dagli OO.CC.;
VISTA
la richiesta di preventivo (prot. N. 2348 del 18/03/2022) che questa istituzione scolastica ha inviato alla
società Oxfirm srl di Roma;
TENUTO
conto del preventivo pervenuto in data 29/03/2022 da parte della società di progettazione Oxfirm srl di
Roma (prot. 2611 pari data)
VISTO
l’art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, anche detto
Decreto Semplificazioni, che aveva previsto sotto la spinta dell’emergenza del Covid 19, una disciplina
temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021
VISTO
l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l’art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei
presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) :” l’ affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
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VISTO

VISTO
VISTO
Considerato
Considerato

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
che il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che
le modifiche apportate alle diposizioni del D.L. n. 76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si
applicano alle procedure avviate dopo data dell’1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021
l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2: “i dirigenti scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi
ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come
modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a) ,
del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;”
l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 4: “le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio
e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti
interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.”
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG) Z6235CB2B9 e relativo CUP I69J21005160006
Che gli importi totali di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 6.065,58 (iva esclusa) pari a
7.400,00 € (iva inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure
urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazione dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione nell’osservanza delle disposizioni di cui alla
legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», per cui si è proceduto a richiedere il seguente
codice identificativo di Gara Z6235CB2B9 e relativo CUP I69J21005160006
DETERMINA

 Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. di approvare, per i motivi in

•

•
•
•
•
•

premessa esposti, la spesa complessiva di euro 6.065,58 IVA esclusa, per effettuare la progettazione di cablaggio
strutturato per n. 13 plessi scolastici, da imputare su capitolo A/3/21- 1/3/5 dell’esercizio finanziario 2022.
Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 per i servizi di progettazione di cablaggio
strutturato all’azienda Oxfirm srl di Roma (P.IVA 15972861007), con sede in Viale Antonio Ciamarra 259 – 00173 –
ROMA (RM).
Di dare atto che l’aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n.
136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al
rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, c o m e Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Bellini Paola
Di dare atto che è stata accertata, da parte del DSGA, la compatibilità della spesa, derivante dall’adozione del presente
atto, con i relativi stanziamenti del PA 2022;
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA, Bagarozza Dott. Giuseppe per gli adempimenti di competenza
nonché per i controlli derivanti dall’applicazione dell’art. 80 e 83 del codice degli Appalti;
Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto
www.icvescovato.it Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Prof.ssa Bellini Paola
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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