
 

 

 

 

 

 

 

Al sito Web – Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 

Agli atti 

Piattaforma MePA             
 

Oggetto: Determina dirigenziale per avvio attività negoziali e programmatiche per la realizzazione del 

progetto avente il titolo  

 

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” - Prot. 20480 del 
20/07/2021 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-178 

CUP: H19J21005860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA 

la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
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VISTO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO 
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.; 

VISTO 

l’avviso pubblico protocollo Prot. Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 

“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”; 

VISTA  

la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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” - Prot. 20480 del 

20/07/2021; 

VISTA 
la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 02/09/2021 di approvazione della proposta di 

partecipazione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 27/09/2021 di approvazione della proposta di 

partecipazione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA 

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice 

identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-178, protocollo n. 8922 del 

19/10/2021 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO 
il Decreto prot. n. 10477 del 03/12/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume 

l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTE 
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

 Considerato che è opportuno procedere all’avvio delle azioni previste nel progetto come di seguito riportato: 

 

Identificativo Progetto Sotto Azione Titolo modulo Importo autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-178 13.1.1A 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 39.099,85 

CUP: H19J21005860006 



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

DETERMINA 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento della fornitura relativa del progetto in questione ai sensi degli 

art. 36 D. lgs 18 aprile 2016 n° 50 attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. 

Convenzioni Consip, MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.).  

La spesa trova imputazione a carico del progetto P01.31 “FESRPON 13.1.1A-CA-2021-178” del Programma 

annuale del corrente esercizio finanziario. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima 

divulgazione, tutti gli atti relativi allo sviluppo dei progetti (avvisi, bandi, pubblicità etc..) saranno 

tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e visibili al sito web della scuola al seguente indirizzo: 

www.icluigisettembrini.edu.it 

 

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 decreto legislativo 39/93) 

http://www.icluigisettembrini.edu.it/

