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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLGA ROVERE” 

Via San Rocco, 66 - 00068 - RIGNANO FLAMINIO - ROMA 

C.F.  97198420586  -  C.M. RMIC877001  -  31° Distretto Scolastico 

sito web: www.olgarovere.edu.it   e-mail: RMIC877001@istruzione.it 

PEC:  rmic877001@pec.istruzione.it    0761 597012   

 

 

All’albo on line d’istituto 

Al sito web dell'Istituzione scolastica 

              area dedicata   

        

Oggetto: determina di avvio procedura mediante avviso pubblico per la selezione di un esperto 

esterno progettista e un esperto esterno collaudatore 

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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H89J21006840006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n AOODGEFID 0020480 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 

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”; 
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VISTA la candidatura dell’istituto n. 1063467 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la graduatoria di valutazione del 06 ottobre 2021, ove l’istituto si posiziona al posto 424, 

pubblicata al seguente link: 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#s

ec_gra 

VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

- prot. n AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021, ove l’istituto si posiziona al posto 424; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV –   Prot. AOODGEFID – 0040055 del 24 ottobre 2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle 

singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione 

  

Codice Progetto 

  

Titolo Progetto 

  

Importo Autorizzato 

 

        

 13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388  

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  € 50.918,94 

           

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 
e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) 
e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007 e il 
Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 
aprile 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 
6 novembre 2012, n.190»; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento 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 quaderno 3 del MI di novembre 2020 “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali”; 

VISTO il regolamento d’Istituto per le attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 6 del 22/02/2019; 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
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VISTO  il regolamento d’Istituto per l’affidamento degli incarichi individuali approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 14 del 03/02/2022; 

 
VISTO il PTOF triennale a..s.. 2022/2025 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 27 del  

20/12/2021 e adottato  dal Consiglio di Istituto il 22/12/2021 con delibera n. 9; 
 

VISTO  l’aggiornamento annuale per l’a.s. 2021/2022 del PTOF triennale approvato dal Collegio dei 
Docenti il 26/10/2021 con delibera n. 22 e adottato dal Consiglio di Istituto il 11/11/2021 
con delibera n. 103; 

VISTA la delibera del collegio docenti del 26/10/2021 n. 24 di autorizzazione alla partecipazione al 
progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 11/11/2021 n. 98 di autorizzazione alla partecipazione 
al progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e                                       
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio Prot. 10165/U del 11/11/2021; 
VISTA  la delibera del collegio docenti del 26/10/2021 n. 25, nella quale di dichiara che non è stato 

possibile individuare le figure di progettista e di collaudatore all’interno del personale in servizio 
nell’Istituto, per mancato possesso delle specifiche competenze tecniche e professionali da parte 
del personale interno con riguardo alla realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico 20480 
del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la delibera del consiglio di istituto del 09/11/2021 n. 98 di autorizzazione alla partecipazione al 
progetto di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la presa d’atto del Consiglio di Istituto del 09/11/2021 sulla necessità di ricorrere 
all’individuazione di esperti esterni per ricoprire il ruolo di progettista e collaudatore, poiché 
tutto il personale in servizio nell’Istituto ha dichiarato di non possedere le necessarie 
competenze tecniche per presentare la propria candidatura, relativa al progetto di cui all’avviso 
pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

 VISTA la richiesta prot. 1158 del 24.01.2022 inoltrata all’Ente locale di autorizzazione alla realizzazione 

(o all’ampliamento) dell’infrastruttura di rete e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della 

scuola  

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 12 del 03/02/2022  di approvazione del 
Programma  annuale e.f. 2022; 

 
VISTO il parere favorevole n. 001 del 2022 espresso dai Revisori dei conti sul Programma annuale e.f. 

2022; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità prot. n. 2200/U del 10/02/2022; 

VISTA la nomina del R.U.P. prot. n. 2500/U del 17/02/2022; 
VISTO  il decreto di incarico del DSGA per lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile Prot. 

n. 2606/U del 21/02/2022; 

VISTO l’incarico conferito al DSGA per lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile Prot. 
26011/U del 21/02/2022; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. 2616/U del 21/02/2022, di assenza di personale 
interno per il conferimento dell’incarico delle figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE; 
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RILEVATA la necessità da incaricare esperti di comprovata esperienza per lo svolgimento delle attività di 
progettista e collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
388; 

CONSIDERATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, la selezione di un progettista e un 
collaudatore, in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico; 

PRESO ATTO della necessità di individuare un Collaudatore e un Progettista esterno all’istituzione scolastica 
in possesso di necessarie competenze tecniche; 

 

DETERMINA 

− di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− di avviare una procedura selettiva, per l’affidamento dell’incarico di un Esperto Esterno Collaudatore 

e di un Esperto Esterno Progettista, tramite AVVISO PUBBLICO;  

− di stabilire i seguenti requisiti minimi di accesso per la partecipazione: 

possono partecipare alla selezione, coloro che siano in possesso di: 

o Laurea specialistica in Ingegneria (informatica, elettronica, elettrotecnica o altra 

laurea afferente la tipologia del progetto) con iscrizione all’Albo professionale, 

o Laurea triennale (informatica, elettronica, elettrotecnica o altra laurea afferente 

la tipologia del progetto) con iscrizione all’Albo professionale, 

o Diploma di perito industriale (settore elettronica e elettrotecnica, informatica e 

telecomunicazioni) con iscrizione all’Albo professionale, 

o Diploma di maturità tecnica di perito industriale (settore elettronica e 

elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni) con iscrizione all’Albo 

professionale 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curricula con l’attribuzione di punteggi 

relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti;   

− di stabilire il seguente ordine di precedenza ai fini del conferimento degli incarichi: 

1. personale di altre Istituzioni scolastiche mediante collaborazioni plurime; 

2. personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

3. soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

− che la tabella con l’indicazione dei criteri di selezione sarà pubblicata nel successivo avviso pubblico di 

selezione, che definisce altresì i compiti dell’incarico; 

− che la selezione è rivolta esclusivamente a persone fisiche, oppure ditte/aziende in grado di fornire 

esperti con i requisiti previsti nell’avviso pubblico; 

− che i soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire all’istituzione 

scolastica, apposita domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente la modulistica che sarà 

allegata all’Avviso pubblico e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

PECrmic877001@pec.istruzione.it perentoriamente entro e non oltre la data e l’orario specificata 

nell’avviso pubblico; 

− che apposita commissione sarà nominata dal Dirigente Scolastico, al fine di valutare tutte le istanze 

pervenute, per l’affidamento dell’incarico di un “Progettista” e un “Collaudatore”; 
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− che si procederà con la pubblicazione di apposita graduatoria di merito, distinta per le 2 figure, mediante 

affissione all’Albo on line sul sito dell’Istituzione Scolastica e in apposita sezione “PON 2014 2020”. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati; 

− che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato, purché possegga i requisiti richiesti. 

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti 

dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 

53 D.Lgs 165/01). 

− che l’Avviso pubblico e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'Amministrazione al 

conferimento dell’incarico professionale e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul 

sito web http://www.olgarovere.edu.it, senza che i candidati possano vantare alcun diritto, ciò vale 

anche nel caso in cui l’ente locale non dovesse concedere l’autorizzazione alla realizzazione (o 

all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della scuola;  

− che a parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane; 

− che nel caso di mancata presentazione di candidature per una o tutte e due le figure (Collaudatore e 

Progettista), questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere tramite affidamento diretto, ad 

esperti e/o ditte di comprovata esperienza di cui abbia avuta testimonianza in precedenti collaborazioni, 

o che abbiano richiesto di essere invitati o che siano stati individuati tramite consultazione di mercato, 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

− che in caso di rinunzia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui 

all’art. 4. Si precisa che non è consentito il subappalto di prestazioni; 

− di imputare la spesa complessiva per l’esperto Progettista e l’esperto Collaudatore al Programma 

annuale esercizio finanziario 2022 sulla scheda: A03_28 PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-388 -Avviso 

20480/2021 -CUP: H89J21006840006 

− che il compenso sarà proporzionato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario onnicomprensivo di tutti 

gli oneri di legge:  

▪ per il Progettista € 5.091,89 

▪ per il collaudatore € 763,78 

Il Compenso orario per il personale in servizio presso l’Amministrazione Scolastica è quello indicato 
nelle tabelle 5 o 6 del CCNL di categoria, prestato oltre il regolare orario di servizio. 
Il Compenso orario per il personale dipendente di pubblica amministrazione o soggetti privati esterni 
alla Pubblica Amministrazione verrà erogato in base al parametro di € 70,00 l’ora omnicomprensivo; 

− di informare il contraente che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente (solo per persona 

giuridica):  

▪ tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità 

contributiva (DURC) aggiornato;  

▪ la dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

▪ la dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 

http://www.olgarovere.edu.it/
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«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione»; 

▪ la dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

− di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marisa Marchizza; 

 
In ottemperanza gli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 

comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line 

nella sezione “PON 2014 2020”   del sito di questo Istituto (www.olgarovere.edu.it) 

 

 

 
                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa Marchizza 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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