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                                                                                                                                                              All’Albo On-line  
Amministrazione 
Trasparente del  
Sito Web 
dell’Istituzione 
scolastica 

http://www.circolodidatti
coeduardodefilippo.edu.it 

 
            

Prot. n .2016 /IV.5                                                                             Santa Maria La Carità 10/03/2022  
                 

 

Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico per l’affidamento del 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-CA-2021-766 

CUP: J29J21008500006 

CIG Servizio di Progettazione: Z1C358722A 

 

Il Dirigente Scolastico 
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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 “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, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per l’anno scolastico 2019/2022; 

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 

dell’11/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e 

di reclutamento degli esperti esterni; 

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” del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

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

 

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

2021 Anno di autorizzazione  

766 Numero progressivo del progetto  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 3 del 14/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022; 

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

VISTA la risposta dell’AdG in merito alla scelta dell’affidatario del servizio di progettazione 

ovvero: “Risposta del 02/11/2021 (Ministero): In questa specifica iniziativa è fortemente 

consigliato rivolgersi a professionisti\ditte esterne specializzate nel settore 

(cfr.https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_approfondimenti_reti

_scuole.html) con affidamento del servizio di progettazione nel rispetto delle norme sul 

codice degli appalti (procedura con codice CIG), in mancanza di risorse interne con 

adeguate professionalità”; 

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

soggetti dotati delle necessarie competenze, Decreto del Dirigente Scolastico Prot. 

1876/IV.5 del 04/03/2022; 

CONSIDERATO che non ci sono Convenzioni attive su Consip per l’appalto del servizio in oggetto; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

Si determina, ai sensi degli artt. 43-44-45 del D.I. n. 129/2018, l’avvio delle procedure per l’affidamento diretto 

dei servizi di progettazione, relativi all’azione in oggetto a mezzo trattativa diretta inferiore ai 139.000€ sul 

MePA con ribasso a corpo ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in conformità con il 

D.I. 129/2018 e all’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con L.108/2021. 

 

Art. 2 Importo 
 

L’importo massimo ammissibile per le attività di cui all’art. 1 per i Servizi di progettazione € 4.442,34 

(quattromilaquattrocentoquarantadue/34) IVA esclusa del 22%. 

 

 

 

mailto:NAEE21900T@istruzione.it
http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/


                                                   Via Scafati, 4 – 80050 SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)  
Tel.: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it; 

sito web http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it  
Cod. Mecc.: NAEE21900T  - C.F.: 90016250632 

 

 

Art. 3 Affidatario 

 

Quale affidatario si identifica l’impresa individuale Maletta Luca, Partita IVA 04991561210, codice fiscale 

MLTLCU70P18F839L, con sede a Napoli in Viale Farnese 41, cap 80131.  

Prima dell’affidamento dell’appalto di servizio si procederà alla verifica a campione dei requisiti ex art. 80. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso 

connessa 
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