Protocollo N. 0003517/2022 del 19/04/2022

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA”
ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria
C. F. 80008170807 - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it
Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463
OGGETTO: 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 CUP:
I39J21006780006. Codice di progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-230. Codice CIG: Z5C35A95D9
Decreto di aggiudicazione definitiva procedura Trattativa Diretta n. 2077448
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista

Visto

Visto

Vista

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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Visto

Il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii.;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Visto

il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 e i successivi decreti applicativi;

Visti

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) ed il n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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””, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

Visto

Visto

Preso atto

della candidatura n. 1062591 di questa Istituzione Scolastica relativa al progetto
denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Vista

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;

Vista

la determina a contrarre n. 0034 del 18 marzo 2022, prot. n. 2598/2022;

Vista

la Trattativa Diretta n. 2077448 del 23 marzo 2022;

Visto

il Decreto di aggiudicazione provvisoria della fornitura prot. n. 02972/2022 recante
data 1/4/2022;

Preso atto

della risultanza delle verifiche obbligatorie;

DECRETA
Art. 1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di aggiudicare definitivamente alla ditta Computer Service snc la fornitura relativa al progetto
citato in premessa al prezzo di € 30.848,72 Iva esclusa. Contro il presente provvedimento, si potrà
proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni,
che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
Reggio Calabria, 13 aprile 2022
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso
Firma digitale ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

