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Sesto San Giovanni, 09/2/2022 

        P.EMME NET di Paolo Massante 

Sito Web IC Frank 

      Atti 

DETERMINA  

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA PER  INDIVIDUA DEL FORNITORE E MONITORAGGIO -COLLAUDO LAVORI 
PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DI LINEE DATI E FONIA E DEI RELATIVI DISPOSITIVI  

 
 
Il dirigente scolastico Antonella Rinaldo, rappresentante legale dell’ IC Frank – Via Boccaccio 336 – Sesto San 
Giovanni 

 
Premesso 

che si è resa necessaria la riqualificazione strutturale di linee dati e fonia dei plessi scolastici: Primaria – Infanzia 
B.Luini– Primaria Frank- Secondaria  Einaudi– Infanzia Collodi– Infanzia Rodari 
 
che l’ Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni, proprietaria degli edifici scolastici del primo ciclo di 
Istruzione  è tenutaria degli impianti ad essi connessi, nonché del loro adeguamento tecnologico e manutenzione 
relativa 
 
che l’ Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha individuato le risorse finanziarie da trasferire ai singoli 
Istituti Comprensivi al fine di rispondere alle esigenze strutturali specifiche di ogni plesso scolastico anche in 
relazione allo stato di fatto degli impianti esistenti 

  

Visto la determinazione dirigenziale n. 1698/2021 del 13/12/2021  del Comune di Sesto San Giovanni atto al 

trasferimento di risorse agli istituti comprensivi per riqualificazione strutturale di linee dati e fonia e dei relativi 

dispositivi  per complessivi i € 11.583,90 

Vista la necessità di individuare tecnico specializzato in campo della gestione delle reti e delle infrastrutture 

informatiche insistenti negli edifici scolastici degli Istituti Comprensivi di Sesto San Giovanni 

Visto il preventivo n. 15  dell’ 08/02/2022 prot.n. 497 del 09/02/2022 dell’ importo di € 900,00 + IVA 198,00 per 

un complessivo di € 1.098,00 (millenovantotto//00) 

Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 56/2017 e delle linee guida ANAC n.4 emanate con 
Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
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Considerato che il tecnico  che adeguatamente conosce le strutture  informatiche esistenti dei plessi scolastici può 
garantire una consulenza adatta alle esigenze didattiche e organizzative degli istituti del primo ciclo di istruzione 

Considerato che l’ Istituzione Scolastica  IC Frank ha come consulente tecnico  P.EMME NET di Paolo Massante e 
ne ha apprezzato la professionalità e l’oculatezza nella scelta dei dispositivi informatici in  linea con le scelte 
strategiche indicate 

Considerata la necessità di addivenire alla individua del fornitore per la Riqualificazione strutturale delle linee 
telefoniche quale presupposto tecnologico per l’implementazione delle reti con l’uso del finanziamento già 
autorizzato ed iscritto a bilancio  

INCARICA 

P.EMME NET di Paolo Massante – Sede Legale Via Don Minzoni 91 -Sesto San Giovanni – P.IVA        a svolgere per 
conto dell’   IC Frank  attività di collaborazione  come qui di seguito indicato: 

- Consulenza per attivazione servizio Cloud su tutti i   plessi scolastici dell’ IC Frank. 

- Studio fattibilità e sopraluoghi con Comune per  visione apparati esistenti. 

- Progettazione innovazione tecnologica per  struttura e apparati Cloud. 

- Sopraluoghi con le  aziende operanti nel settore nei plessi scolastici per fattibilità per ogni plesso secondo 
le esigenze  dell’ Istituzione scolastica indicate dal Dirigente Scolastico e in relazione agli impianti esistenti   

- Comparazione delle offerte pervenute dai fornitori che svolgono i sopralluoghi 

- Individuazione della migliore offerta  tecnico-economica in relazione ad ogni Istituzione scolastica. 

- Direzione lavori  e collaudo  finale dei lavori anche in relazione allo svolgimento degli interventi relativi ad 
altre tipologie di finanziamenti 

- Redicontazione degli interventi e dei sopralluoghi effettuati nel corso dello svolgimento delle opere 

 
Le parti sono tenute ad osservare gli adempimenti sostanziali ed amministrativi prescritti per l’attuazione delle 
misure protettive indicate dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. previsti in materia di “Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”. 
                        

       Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale ed è soggetto a preventivi controlli 
previdenziali. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 1655 e seguenti del Codice 
Civile e dall’art. 29 del D.lgs 276/2003 sull’appalto di servizi. 
In caso di controversie, il Foro competente è quello di Milano e le spese di registrazione dell’atto, in caso      d’uso, 
sono a carico di P.EMME NET di Paolo Massante. 
 
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali relativi alla procedura indicata è il Dirigente Scolastico 
Antonella Rinaldo. 

 

 

        

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                             Antonella Rinaldo 
 

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