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Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-13 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.  
 

Cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196  

CUP C99J21022810006 

 
Oggetto: VALUTAZIONE CANDIDATURE per incarico  Progettista - Avviso esterno per il reclutamento di n. 2 figure 
professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE previste nell’ambito del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 2021 - 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. 

 DECRETO NOMINA PROGETTISTA  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

Visto il DPR 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»; 
 
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"; 
 
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 Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto  l’ Avviso prot.  n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
emanato nell’ambito del 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. 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 Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale il Ministero 
 dell’istruzione  
–  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 – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 40.271,94 
 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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;  
 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee Guida dell’Ad G 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di importo inferiore alla soglia comunitaria relativamente 
alle procedure di gara aggiornate al D.Lgvo 50/2016; 
 
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  proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5336 del 03/11/2021 delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto con il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2021 il finanziamento del 
Progetto di cui al presente verbale; 
 
Considerato che in data 11 Gennaio 2022, con prot. 359/U è stato emanato un Avviso di selezione per il reclutamento 
di n. due (2) esperti ESTERNI all’Istituzione Scolastica a cui affidare l’incarico di Progettista e di Collaudatore, 
pubblicato a norma di legge all’Albo on line e sul sito internet della Scuola, www.espazia.edu.it;  
 
Preso atto che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato per la presentazione delle candidature al 26.01.2022, è 
pervenuta, via pec, la sola richiesta di manifestazione di interesse da parte dello Studio di ingegneria B.G di Palermo;  
 
Considerato che con decreto dirigenziale prot. 1906/U del 01.02.2022 l’avviso in premessa è stato considerato 
“Andato Deserto per mancanza di concorrenti” e si procedeva  alla riapertura dei termini per la presentazione delle 
candidature;  
 
Vista l’indizione del nuovo avviso prot. 2134/U del 04.02.2022  con scadenza entro le ore 12.00 del 11.02.2022; 
 
Tenuto conto che entro la citata data di scadenza è pervenuta un’unica candidatura per il profilo di PROGETTISTA e 
nessuna candidatura per il profilo di COLLAUDATORE; 
 
Esaminata la documentazione dello Studio di Consulenza Informatica OXFIRM S.r.l, nella persona dell’amministratore 
unico Ing. Antonio Bove, – sede legale V.le Antonio Ciamarra 259 – 00173 Roma – P.IVA 15972861007, inviata  via pec 
in data 11.02.2022 e assunta agli atti con prot. 2634 del 14.02.2022; 
 
Rilevato che il candidato risulta in possesso dei requisiti richiesti; 

 
Considerato che, essendo pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 
l’individuazione della società OXFIRM S.r.l, non si rende necessario attendere i 10 giorni dalla pubblicazione all’albo 
dell’esito della selezione, di cui al punto 9. dell’avviso di selezione; 
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Decreta 
 
Di nominare l’ing. Antonio Bove, nato a Caserta (CE) il 11.08.1974  CF BVONTN74M11B963R, amministratore unico 
della società OXFIRM Srl, quale PROGETTISTA per la realizzazione di un cablaggio strutturato e di una copertura wifi 
dell’istituto comprensivo eSpazia, in base agli obiettivi, alle finalità e modalità esplicitate  nell’avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021  . 
 
Nello specifico l’esperto PROGETTISTA dovrà:  

 provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare  relativo 
alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;  

 collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione, 
mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del piano comparativo delle offerte 
pervenute al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;  

 coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza fornendo 
indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività.  
 

Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, 
nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi 
utilizzati dalla scuola a fini didattici e amministrativi. L’allestimento deve altresì prevedere la realizzazione di reti con il 
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN comprensivi di fornitura di materiali e 
strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per 
l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti 
(personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed 
eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. 
 
Per lo svolgimento di tale incarico l’esperto progettista riceverà, dietro presentazione di fatturazione elettronica, un 
compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri di legge per un ammontare massimo complessivo di € 4.000,00 
(euro quattromilavirgolazerozero). 
 
La S.V compilerà un diario di bordo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 

        Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e norme connesse 
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