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Alle sezioni di: Albo Pretorio online Amministrazione Trasparente 
 

PON 
 

del Sito internet istituzionale 
 
 

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA DEL 

PROGETTISTA- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.2 LETT. a) D.LSG. 50/2016 e s.m.i. 

– 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per ’apprendimento” 2014-2020. - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competence e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT 

EU. Asse V - Priorità d’investimento: 13.1.A FESR ”Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e prepararsi una 

ripresa verde, digitale e resiliente deII’economia” - Obiettivo specifico 13.1A: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente delI’economia - Azione 13.1.1A "Cablaggio strutturato e sicuro aIl’interno 

degli edifici scolastici" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’avviso N 20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – 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) Obiettivo specifico 13.1A: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente delI’economia - Azione 13.1.1A 

"Cablaggio strutturato e sicuro aIl’interno degli edifici scolastici 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio,  Prot. n.3574 del   25/10/2021 relativo al 

progetto in oggetto per un  importo di €45.830,01 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già 

elaborato un progetto di massima per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro degli edifici scolastici ”; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per 

attrezzature richieste dal progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare 

sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti 

del Codice, tenuti in considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento; 

PRESO ATTO che per la trattativa privata il quinto d’obbligo rappresenta un’ eccezione; 

VISTA la trattativa privata con la Ditta individuale P.EMME NET di Massante  Paolo Via Don 

Minzoni 80 -Sesto San Giovanni  P.I. 066376909   

   CONSIDERATA  la scadenza perentoria la chiusura del progetto entro il 31/08/2022 e la 
richiesta di 
 

impegno di spesa entro il 31/03/2022 e la tempistica per l’ individuazione della società 

fornitrice  della rete ; 

DECRETA 
 
 

• di avviare la procedura di affidamento diretto dell’incarico di progettista  ai sensi 
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dell’art.2 lett. a) D.LSG. 50/2016 nei   confronti dell’operatore economico Ditta individuale 

P.EMME NET di Massante Paolo Via Don Minzoni 80 -Sesto San Giovanni  P.I. 

06637690964; 

• Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella 
Rinaldo 

Il presente atto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 
Scolastica  

http// www.icsfrank-sestsg.edu.it 
                                                                                          La Dirigente Scolastica                                                         
                                                                                             Prof.ssa Antonella Rinaldo 

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