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                Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

        Sito web   PON FSE 2014-2020  - Amministrazione trasparente
              Albo  on line scuola 

 
 

Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA - 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.  
 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196  

CUP C99J21022810006 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto Legislativo 20.03.2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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»;  
 
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 (FSE); 
 
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  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 e riportato per l’intero ammontare nel programma annuale 2022; 
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Considerato che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 5 del 14.02.2022 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

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”; 
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 del Ministero P.I –  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; 
 
Visto l’esito dell’avviso esterno prot. 2134/U del 04.02.2022; 

 

Vista l’unica  istanza  pervenuta per il profilo di progettista; 
 
Visto il verbale del Dirigente Scolastico  0003050/U del 23/02/2022  per la valutazione dell’istanza pervenuta; 
  
Ritenute le competenze possedute dall’Ing. Antonio Bove, amministratore unico della società Oxfirm,  deducibili dal 
CV essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 
 
Preso Atto della dichiarazione presentata dall’ ing. Antonio Bove in merito all’assenza di incompatibilità e cause 
ostative 

DECRETA 
 
Art. 1 
Si conferisce all’ Ing. Antonio Bove, nato a Caserta (CE) il 11.08.1974, C.F.: BVONTN74M11B963R l’incarico di 
PROGETTISTA. 
 
Art. 2 
Il compenso per l’esperto progettista esterno a questo Istituto verrà erogato in base al 
parametro di € 70,00 l’ora omnicomprensivo e comunque fino ad i un massimo di euro 4.000,00 lordo, debitamente 
documentate, da svolgere, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente 
con il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 3 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 
1)  Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2) Verifica delle matrici poste in candidature 
3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 
4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
5)  Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 
6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
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8)  Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete 
9)   Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 
10)  Progetto esecutivo dei lavori da eseguire 
11) Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti 
12)  Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 
13)  Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
14) Assistenza alle fasi della procedura 
15)  Ricezione delle forniture ordinate e verifica della corrispondenza di quanto ordinato 
16)  Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 
17)  Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 
18) Redazione di una relazione esecutiva 
 
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. 
 
Art. 4 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 
Art. 5 
Il  presente decreto viene notificato all’Ing. Antonio Bove e pubblicato all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione 
Scolastica https://www.espazia.edu.it, nella sez. dedicata PON 2014-2020 e conservato agli atti della scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico/RUP 
Mariangela Francucci 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 

 
 
 
          
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
ADBB55E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003156/U del 25/02/2022 12:35:44

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
ADBB55E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003156/U del 25/02/2022 12:35

mailto:rmic88000r@istruzione.it
mailto:rmic88000r@pec.istruzione.it
http://www.espazia.edu.it/
https://www.espazia.edu.it/

		2022-02-25T12:53:42+0100
	MARIANGELA FRANCUCCI




