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OGGETTO: PROSECUZIONE IN ASSENZA DI PROGETTISTA TECNICO 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.      
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-358 
CUP: H29J21005130006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO   il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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  l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”; 

VISTO la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina l’avvio 
delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

 
PRESO ATTO che è presente in CONSIP la convenzione Reti Locali 7 che offre tra le altre cose la 

progettazione preliminare ed esecutiva a costo zero; 
 
PRESO ATTO che ad una prima analisi il materiale presente in convenzione è in grado di soddisfare 

pienamente le esigenze della scuola; 
 



 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Assenza di progettista esecutivo 
Di voler procedere in assenza di progettista tecnico. 
 

Art. 2 Adesione alla Convenzione 
Di aderire alla convenzione almeno nella parte di progettazione preliminare; 
 

Art.3 Spese generali 
Di trasferire le risorse economiche destinate al progettista sulle spese di materiale in modo da poter 
migliorare la quantità e la qualità del prodotto da acquistare; 

 
Art. 4 Clausola di riserva 

L’istituzione scolastica si riserva, laddove l’azienda beneficiaria della convenzione, nella fattispecie 
Vodafone SPA, non fosse in grado di intervenire nei tempi contrattuali o la progettazione presentata fosse 
inadeguata/non conforme alle esigenze della scuola, o con un valore economico superiore a quanto nelle 
disponibilità della istituzione stessa, di rifiutare la progettazione e proseguire con la ricerca di progettista 
tecnico o di dare seguito ad eventuali progetti presenti agli atti della scuola. 
       
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 
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