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Determina n.145                                                                                                                        Manerbio, 01/12/2021                                                                             

DETERMINA A COTRARRE per affidamento incarico n. 1 Prcgettista e n.1 Collaudatore – Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-657 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– CUP 

E19J21007860006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che a seguito di AVVISO M.I. prot. n. 00020480 del 20/07/2021 - 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, questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura; 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal M.I., nell’ambito della Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2014/2020, con formale nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021 alla realizzazione del seguente Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-657 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”, per un importo di € 78.286,81; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n.275/99, concernenti norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle 

candidature; 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la candidatura n. 1067405-20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021:  
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. Autorizzazione progetto.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario reperire n. 1 figura per lo 

svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudo; 

 

VISTO il punto 2, “N.B.” del “Manuale Operativo Gestione” dell’11-11-2021 FESR REACT EU - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole (Versione 1.0), nel quale “Si specifica che, per la particolarità dell’avviso, la 
selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione 

scolastica, se in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione e al collaudo di reti locali cablate e 

wireless. In caso contrario la scuola potrà rivolgersi a un fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del 
servizio per Progettazione e/o Collaudo”;  

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

• l’avvio e l’indizione della procedura comparativa per l’acquisizione del servizio di progettazione e collaudo per il 

progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-657 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, il 

cui iter selettivo dovrà essere effettuato mediante la pubblicazione di un unico avviso che preveda il seguente 

ordine di priorità nella selezione dei candidati: 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:bsis01100x@istruzione.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it


 

   
       

Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari” 

Manerbio - Verolanuova  
 

 
Codice fiscale: 97006960179  -  Codice scuola: BSIS01100X – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFASNA 

Sito: www.iis-pascal.edu.it   e-mail: bsis01100x@istruzione.it  posta elettronica certificata: bsis01100x@pec.istruzione.it 

Sezioni associate: 

Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio 
Tel. 030.938 0125 – 030.993 8322  Fax 030 938 32 46 

Istituto Tecnico Economico, Liceo Scienze Umane, Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova 

Tel. 030.931101 - Fax 030.9920336 
 

4 

1) n° 1 esperto progettista nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e wireless e n° 1 esperto 

collaudatore nel campo della realizzazione di reti locali, cablate e wireless da ricercare tra il personale in 

servizio all’interno dell’Istituzione scolastica nell’anno scolastico 2021/2022, in possesso dei requisiti previsti nell’ 

avviso;  

2) in subordine, in assenza di candidature di personale interno a questa Scuola, personale di altra unità scolastica, in 

servizio presso un’Istituzione Scolastica della Provincia di Brescia nell’anno scolastico 2021/2022, in possesso dei 

requisiti previsti nell’avviso, mediante il ricorso alle cc.dd. “collaborazioni plurime”, in applicazione agli artt. 35 e 

57 del CCNL Comparto scuola del 29/11/2007;  

3) in via ulteriormente subordinata, personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

4) in via residuale, soggetti privati, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paola Bonazzoli;  

• che l’importo complessivo stimato dell’incarico di Progettista potrà ammontare fino ad un massimo di € 2.000,00 

(Duemila/00), omnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta di legge prevista dalla normativa fiscale e previdenziale e, 

precisamente:  

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima 

disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo;  

2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell’incaricato; 

• che l’importo complessivo stimato dell’incarico di Collaudatore potrà ammontare fino ad un massimo di € 500,00 

(Cinquecento/00), omnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta di legge prevista dalla normativa fiscale e 

previdenziale e, precisamente: 
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1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima 

disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo; 

2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell’incaricato; 

• di autorizzare la spesa complessiva € 2.500,00 omnicomprensiva di qualsivoglia ritenuta da imputare 

sull’aggregato di spesa A03/6 dell’esercizio finanziario 2022, in fase di predisposizione; 

• di stabilire che la presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, venga pubblicata 

all’albo on line e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.iis-pascal.edu.it/. 

 

 F.to digitalmente 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 (Prof.ssa Paola Bonazzoli) 
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