
 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale ‘Don Lorenzo Milani’  
Via Trieste 21 – 20029 Turbigo (Milano) 

Tel 0331 899 168  

e-mail uffici  istituto@comprensivoturbigo.edu.it 
pec miic836006@pec.istruzione.it 

 

 

 

CF 93018860150 - CM MIIC836006 - http://www.comprensivoturbigo.edu.it 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

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. 

Codice identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174 

 
CUP: D39J21011630006 
CIG: Z7435A7323 

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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107” 

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

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; 

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

- competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
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(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 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. 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”; 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2019/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 
14/10/2021; 

VISTA la delibera n. 11 del 8/02/2022 con la quale veniva approvato il 
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTE l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 13 del 10/09/2021 e 
del Consiglio di Istituto, con delibera n. 157 del 23/11/2021; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 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. 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”; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 

Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-174 

Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 57.544,99 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
Art. 2  

L’affidamento diretto a seguito di indagine conoscitiva di mercato, attraverso 
Trattativa Diretta su Portale MEPA, alla ditta Soluzione Informatica di Lonate Pozzolo 
(MI). 

Art. 3 



L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per 
l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 36.463,53 IVA 
compresa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03-10 che presenta 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4  

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa Francone. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                 

Prof.ssa Giuseppa Francone 
firmato digitalmente dalla 

prof.ssa Giuseppa Francone 
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