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OGGETTO: Conferimento incarico di progettista. -  Avviso pubblico  prot. n.20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. Codice identificativo 
del progetto : 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-422. CUP F49J21008950006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO    l’avviso del M.I. n. 20480 del 20/07/2021 relativo  al FESR REACT EU “ Realizzazione     
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” ; 
 
VISTA    la nota autorizzativa M.I. prot. n· AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;  
 
VISTE le delibere n U02 del 01/09/2021 del Collegio dei docenti e n.5 dell’11/10/2021 del Consiglio 
d’Istituto ; 
 
VISTA  l’assunzione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato con  delibera  n.7 del Consiglio 
d'Istituto dell’11/10/2021; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all' istituzione scolastica, per l'attività di 
Progettazione;  
 
VISTO l'avviso interno per il reperimento della figura professionale di  Progettista Prot. n. 351 /VI 
VI.1 del 31/01/2022 andato deserto ;  
 
CONSIDERATO che l’Istituto ha ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una 
procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a- D. lgs. N.50 del 
18 aprile 2016 e s.s.m.m.i.i.;  
 
RITENUTO l’appalto servizi di cui all’oggetto, all’operatore P. EMME NET per un importo pari a 
€ 3.700,00 AL NETTO DELL’IVA, € 4.514,00 comprensivo di IVA, rispondente all’interesse 
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità 
della prestazione; 
 
VISTA la determina a contrarre per l’affidamento diretto dell’incarico di Progettista per Reti cablate 
o Wireless Prot. n. 870 del 01/03/2022; 
 

CONFERISCE 
 

 l’incarico di progettista  per il  PROGETTO: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-422. CUP 
F49J21008950006 alla ditta P. EMMENET di Massante Paolo – P.IVA 06637690964. 
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Il Compenso  è fissato in Euro 4.514,00 comprensivi di IVA e verrà liquidato a conclusione delle 
attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale assegnazione del budget assegnato a questa 
istituzione scolastica dall’autorità di gestione MIUR.   
Sul compenso  spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
 
 
 
                                                                                             La Dirigente scolastica 
                                                                                             Prof.ssa Antonella Rinaldo 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                       dell’art. 3 comma2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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