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Prot. n. 3201/2022

Mestre, 19/04/2022
All’Albo Online
Amministrazione Trasparente
Agli interessati

Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dell’incarico di progettista relativo al
progetto realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-163
CUP: I79J21004600006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot.
AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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
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VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

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”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 10 del 25/01/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica N. 1059981;
la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto, per un importo
complessivo di € 50.222,25;
la Delibera n. 3 del Verbale del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/10/2021, con il quale è stato approvato
il Pon oggetto del presente dispositivo;
il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 12635 del 27/10/2021;
l’approvazione del Collegio Docenti del 28/10/2021;
la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 18 del 18/01/2022 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per il periodo 2022-2025;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 15/12/2021 in cui si autorizza il Dirigente Scolastico a
procedere ad individuare direttamente l’operatore economico tramite proprio provvedimento senza
valutazione dei preventivi (affidamento diretto) nel rispetto delle soglie e dei principi contenuti nel
D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture relative al
PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
il Decreto di assegnazione dell’incarico di RUP al Dirigente Scolastico, prot. n. 1142 del 10/02/2022;
la Legge 296/2006;
il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’Avviso di selezione unico per il personale interno ed esterno per il reclutamento di esperti
progettista e collaudatore, prot. n. 2829 del 02/04/2022;
le candidature pervenute;
il Verbale di riunione della Commissione per l’esame delle candidature per Progettista e Collaudatore,
prot. n. 3018 del 09/04/2022;
DECRETA

l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettista per il Progetto PON realizzazione di reti locali cablate e
wireless nelle scuole, avviso prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto n. 13.1.1AFESRPON-VE-2021-163, all’ingegnere BULZATTI ALBERTO, come da candidatura presentata in data
07/04/2022, prot. n. 2930.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Michela Manente
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

