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OGGETTO: AssuNzloNE lNcARtco Ds pRoGETTtsrA ATtroLo NoN oNERoso

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20L4-2020. Asse tl - lnfrostrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Svituppo Regionale
(FE9R) - REACT ElJ. Asse V - Priorità d'investimento: 73i- (FEiR) "promuovere il superomento degli effetti
dello crisi nel contesto dello pandemia di COVID-L? e delle sue conseguenze socioli e preparore uno ripresa
verde, digitole e resiliente dell'economio" - Obiettivo specifico 1-3.1-: Facititare uno ripreso verde, digitale e
resiliente dell'economio - Azione 1"3.L.1. "Coblaggio strutturoto e sicuro oll'interno degti edifici scolostici,,-
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per lo realizzazione di reti locoli, cablate e wireless, nelle
scuole. Avviso di riopertura deitermini dello proceduro "o sportello" prot. n. 43873 delt'L7 novembre 2027.
CN P : 73. 7. 7A-F ESRPO N-P U -2022-30

CUP: F79121011510006

I I Dirigente Scolastico

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione pubblica n.2l2}Og;
VlSTo nD.1.129/2018 concernente " Regolamento concernente le lstruzioni genenalisulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzion i scolastiche,,;
VISTA la circolare n' 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolament,a i compensi, gli aspetti

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella p.A.

VISTO l'Awiso pubblico prot.n. 20480 del2O|OT /2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;

VISTA la nota autorizzativa prot. n' AOODGEFID - OOOOO1g del O3/OL/2O22che det,ermina l,awio delle
attività e il contestuale awio della spesa

DATO ATTO che esistono aziende in convenzione Consip che offrono nel listino in convenzione i

servizi di progettazione preliminare ed esecutiva a costo zero;
VISTA la comunicazione di deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da
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Consip S.p.A. prot. 7793/tV.2.1, det 19I3I2021.
VISTA la Richiesta di valutazione preliminare predisposta con Ordine Diretto in Convenzione Consip n.

65 988 14 del 24 / 01. / ZO22;

vlsTo il Progetto Preliminare inviato dalla ditta Vodafone in data 23lo2l2o22assunto al protocollo n.
L41'/1V.2.1,, con il quale si specifica che le fasidiesecuzione e collaudo della fornitura
ammontano a 280 giorni lavorativi, superando i limite di esecuzione del progetto in oggetto
previsto per il 31/10 /2022

CONSIDERATA l'esigenza di impegnare le spese per la realizzazione del progetto in oggetto entro il
31'/3/2022;

DECRETA

Art. 1

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l'incarico di progettista

Art.2
Diassumere l'incarico, nell'interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO

Art.3
Di trasferire le risorse economiche destinate alla retribuzione del servizio di un progettista sulle
spese di materiale in modo da poter migliorare la realizzazione del progetto


