
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA AGNESI 

Scuola dell’Infanzia “Santa Maria” – Scuole Primarie “Via Agnesi” e “Via Diaz” – Scuola Secondaria di 

1°grado “Pirotta” 

Cod. Ministero dell’Istruzione MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – ic-agnesidesio.edu.it 

e.mail  mbic879001@istruzione.it –  mbic879001@pec.istruzione.it 

Via Stadio, 13 -   20832  DESIO   (MB)  - Tel  0362/392314  Fax 0362/629863 

 
 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA - 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. 
CNP: 13.1.1A – FESRPON-LO-2021-81 

CUP: E49J21009400006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  il Codice dei contratti D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 

regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 

coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle 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), nell’ambito del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA   la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 

dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 

operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 

titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/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 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA   la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 



VISTA   la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 01/09/2021 e la delibera n. 49 del Consiglio di 

Istituto del 06/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 

progetto in oggetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 150 del 29/06/2018 con la quale è stato deliberato il 

regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;  

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID\ 40043 del 14/10/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 4228/VI.3 dell' 08/11/2021 relativo al progetto 

in oggetto; 

Considerate  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

Considerata  la mancanza di disponibilità di personale adeguato all’interno di questa istituzione 

scolastica come da Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” 

da impiegare nel progetto, Prot. 0004298/U del 10/11/2021, andato deserto; 

VISTO  che l’Avviso Esterno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare 

nel progetto, Prot. 0004854/U del 10/12/2021, è andato deserto; 

VISTA  la necessità di reclutare una società di servizi e progettazione per attuare il progetto in 

oggetto; 

VISTA  la richiesta di preventivo prot.n. 395/VI.3 del 25/01/2022 inviata alla società Oxfirm srl 

di Roma; 

VISTA  l’offerta pervenuta in data 26/05/2022 e ritenuta congrua; 

VISTO  il curriculum dell’Ing. Antonio BOVE nato a Caserta il 11/08/1974, C.F. 

BVONTN74M11B963R, residente in San Felice a Cancello, legale rappresentante della 

Oxfirm srl di Roma partita iva n. 15972861007 con sede in 00173, ROMA (RM), Viale 

Antonio Ciamarra 259 –dal quale risultano competenze congrue e coerenti con le finalità 

dell’incarico; 

PRESO ATTO   delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 dall’Ing. Antonio 

BOVE in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative  

  
DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce all’Ing. Antonio BOVE, C.F.:  BVONTN74M11B963R l’incarico di PROGETTISTA. 
 
Art. 2 
L’incarico avrà durata necessaria alla realizzazione del progetto secondo le modalità e le tempistiche ritenute 
opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico 
 
Art. 3 
Il compenso è pari a € 4.586,81 comprensivo di ogni onere e sarà corrisposto entro 30 giorni dal termine 

dell’incarico dopo la consegna della relazione esecutiva e l’emissione della fattura elettronica. 



Art. 4 
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. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
2. Redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte progettuali e il 

trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello costruttivo; 
3. Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare la rete dati da 

progettare;  
4. Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 37/2008, 

attraverso la redazione del progetto da presentare all'Ente proprietario per le autorizzazioni o i 
permessi necessari all’intervento, effettuando le operazioni di aggiornamento e verifica della matrice 
degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU; 

5. Predisporre il progetto di modifica o integrazione dell’impianto elettrico in ossequio al Decreto 
Ministeriale n. 37/2008; 

6. Predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima 
sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi unitari 
ricavati dai listini correnti; 

7. Predisporre il piano di manutenzione, che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione, 
al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di sicurezza, l'efficienza 
e il valore economico dell'intervento; 

8. Predisporre gli elaborati necessari per procedere ad una corretta installazione dell’impianto; 
9. Effettuare i calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti, raccolti in una relazione illustrativa 

e riferiti a tutte le apparecchiature, condutture elettriche, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento 
necessario per la funzionalità dell'impianto stesso;  

10. Predisporre tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento dell’appalto 
(verifica Convenzioni Consip con l’individuazione di eventuali mancanze di caratteristiche essenziali, 
selezione degli Operatori Economici, Richiesta d’offerta agli Operatori Economici, verbale di 
sopralluogo, DGUE, patto di integrità, griglia di valutazione), coadiuvando il Dirigente Scolastico e il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

11. supporto legale per l’espletamento delle procedure di gara;  
12. supporto alla gestione delle piattaforme GPU e SIF 2020 e relativa organizzazione documentale;  
13. Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 
14. Direzione Lavori;  
15. 3. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 

101 del D.Lgs. 50/2016;  

16. Collaborare con il DS ed il DSGA; 
17. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
18. Supervisione alla esecuzione dei lavori di istallazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 

19. Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete 

20. Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

 
    Il RUP Dirigente Scolastico 

 
                Prof.ssa Paola Signorini 
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