
 

  

Prot. n. 1332/6.10 
Lissone, 23 febbraio 2022 

 
 

All’albo on line 
Agli Atti 

Al sito web 
All’Operatore Economico Colombo Carlo & C. S.n.C. 

 

OGGETTO: Richiesta di sopralluogo ad operatore economico per l’attuazione del progetto di cui 
all’ Avviso pubblico prot.n. 20480 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. 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”. 
ID PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-516 
CUP: I99J21005440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTI il Regolamento (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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, sulle risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU); 



 

  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 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 - 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”; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 
identificato dal codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-516 che determina l’avvio 
delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 748/6.1 del 4 febbraio 2022; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.561 del 10/01/2019 e successivi 

aggiornamenti annuali con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 
2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 14/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
VISTO l’avviso di selezione prot.n. 941/7.6 del 10/02/2022 per il reclutamento di un 

esperto tra il personale interno all’Istituzione scolastica per l’incarico di 
progettista per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO che  la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 
all’Istituzione scolastica per l’incarico di progettista è andata deserta come da 
Decreto dirigenziale prot.n.1201/6.1 del 17/02/2022; 

VISTA  la necessità di individuare comunque un progettista per la corretta esecuzione 
del progetto di cui all’oggetto; 

RITENUTO opportuno rivolgersi agli operatori economici del settore presenti sul mercato in 
quanto presentano maggiori garanzie di organizzazione e struttura idonee 
all’attuazione del progetto di cui all’oggetto; 

RILEVATA la presenza della Convenzione Consip attiva “Reti locali 7”di Vodafone Italia 
S.p.a. per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, la quale prevede una fase di 
valutazione preliminare avente natura opzionale, potendo “l’Amministrazione 
Contraente procedere direttamente con l’ordine dei servizi e dei prodotti di cui 
necessita, senza quindi richiedere né la redazione del piano di esecuzione 
preliminare, né la redazione piano di esecuzione definitivo”; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare per cablaggio rete scolastica inviata al 
fornitore Vodafone Italia S.p.a. tramite Ordine Diretto di Acquisto n. 6637895 sul 



 

  

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione prot.n. 936/6.2 del 
10/2/2022; 

PRESO ATTO del rifiuto dell’ODA da parte del fornitore Vodafone Italia S.p.a. prot.n. 1111/6.10 
del 15/02/2022; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti le 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

VISTO  l’esito dell’indagine di mercato condotta mediante analisi degli operatori 
economici presenti sul mercato in possesso di pregresse esperienze analoghe a 
quelle oggetto di affidamento; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot.n. 915/6.1 del 10/02/2022 di assegnazione 
dell’incarico di RUP al prof. Roberto Crippa, Dirigente scolastico di questa 
Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di 
procedere alla Richiesta di Sopralluogo per la Redazione del Progetto Preliminare e dell’Offerta 
Economica per il Progetto Esecutivo del cablaggio strutturale della rete scolastica ad integrazione 
di quello già esistente, nell’ambito del progetto PON FESR REACT EU di cui all’oggetto. 
 
L’Operatore Economico, mediante personale qualificato, dovrà svolgere le attività ed i compiti 
previsti per redigere adeguato progetto di cablaggio strutturato della rete scolastica. 
L’attività e i compiti del progettista sono definiti dalla Nota MIUR prot.n. 1498 del 09/02/2018 
recante “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti 
autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero 
dell’istruzione al link https://www.istruzione.it/pon  
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui conferimento è 
richiesto ai fini della gara, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è l’IIS Europa Unita nella persona del Dirigente scolastico; 
b) il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Luca Corbellini: dpo@agicomstudio.it;  
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell’attività e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
d) i dati personali conferiti il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non 

eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da 
parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara 
stessa; 

https://www.istruzione.it/pon


 

  

e) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario al rispetto delle 
previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure. 

Con l’accettazione dell’invito, l’operatore economico esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Crippa 

                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale. 

                    L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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