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Al Sito web  Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

CUP: C39J21034990006                   CIG: Z713622DE5 

Progetto: Cablaggio sicuro e strutturato degli edifici scolastici 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 

OGGETTO: 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, cab late e 

wireless, nelle scuole _ Determina di spesa riferita all’acquisizione delle forniture per la realizzazione del cablaggio, compresi 

i servizi accessori ed i piccoli interventi edilizi, mediante Trattativa Diretta (TD) nel Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

Visto  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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista 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.; 

Visto   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; 

Vista  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"; 

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    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di Fasi delle 

procedure di affidamento e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

Visto    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante disposizioni in 

materia di Fasi delle procedure di affidamento e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 

(cd. Decreto Semplificazioni 2021); 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” Rev. 7.9 dell’08/06/2021, recante 

disposizioni in materia di Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. introdotte, per ultimo, dal decreto legge n. 77/2021 

(cd. decreto semplificazioni 2021); 
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 Viste  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibere dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro” e n. 636 del 10/07/2019, con particolare riferimento all’Aggiornamento dei 

punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 

di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32; 

Vista la circolare m_pi.AOODGRUF n. 22198 del 21/09/2020 e l’allegato Quaderno n. 1 aggiornato a luglio 2020, 
recante “Istruzione Codice pubblici contratti” ai sensi delle sopravvenute indicazioni del: 

 il Decreto legge 18 del 17 marzo2020, convertito nella Legge 17 del 24 aprile 2020 (cosiddetto “Cura Italia”); 

 il Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto 
Rilancio”); 

 il Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”). 

Tenuto Conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 15/02/2022, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 

 riferito all’E.F. 2022; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 21/12/2021 di approvazione dell’aggiornamento del PTOF 

 relativo al triennio 2019/2022, per l’annualità 2021/2022; 

Considerato  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

 che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

 ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Considerato che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

 beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

 beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 

 strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 

 Accordi  quadro, MEPA, Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti inferiori a 10.000,00 

 euro; 

Visto  il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio 

 d’Istituto n. 30 del 27 ottobre 2021;  

Visto   l’Avviso pubblico Prot. prot. n. AOODGEFID/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”; 
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Vista   la candidatura n. 1060368, inoltrata in data 05/08/2021 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - 

Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento del modulo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

Visto    il Decreto ministeriale prot. n. 40043 del 14/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento, nella quale il progetto presentato dall’I.C. Torano Castello – San 

Martino di Finita – Cerzeto (Cs) è inserito, per la Regione Calabria, nella posizione n. 193 ed è ammesso a 

finanziamento con il contributo di € 52.949,92 (cinquantaduemilanovecentoquarantanove/92 Euro); 

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

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 27/10/2021 di assunzione nel Programma Annuale del 

finanziamento di Euro 52.949,92 autorizzato con lettera prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

per la realizzazione del progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 e titolo: Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico ministeriale 

Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 ed associato al CUP: C39J21034990006; 

Visto  il Decreto della dirigente scolastica prot. n. 1141 del 12/03/2022 di iscrizione del finanziamento 

autorizzato di Euro 52.949,92 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

Ritenuto  che la Dirigente dell’Istituzione Scolastica, ing. D’Andrea Maria Pia, risulta pienamente idonea a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 

1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

Considerato  che la DSGA titolare in questo istituto è in aspettativa non retribuita dal 21 febbraio al 31 agosto 2022 e 

che la sua sostituzione temporanea con la collega in regime di collaborazioni plurime, comunque con 

presenza limitata nella scuola, è stata possibile solo dal 15 marzo 2022; 

Considerato  che la predetta circostanza, unita alla gestione dell'emergenza Covid-19 ed alla realizzazione in corso di 

altre iniziative PNSD (una anche come capofila di rete del progetto riferito alle Competenze Digitali degli 

Studenti, in corso di ultimazione), PON FSE e FESR e POR FSE e FESR - a totale carico della scrivente 

dirigente scolastica - hanno oggettivamente rallentato i tempi per il perfezionamento degli atti di 

impegno delle risorse finanziate per l’iniziativa progettuale in oggetto, che saranno comunque 

perfezionate entro il 13 maggio 2022; 

Visto   l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano nazionale 

della Scuola digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al 

comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/06” e, quindi, 

avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive; 

Visto   il D.M. 2 novembre 2020, n°155, per effetto del quale sono state ripartire le suddette somme alle 

istituzioni scolastiche;  
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Vista   la Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

prot.n.°33100 del 16/11/2020, ai sensi della quale le istituzioni scolastiche possono provvedere 

all’acquisto, tra l’altro, di connettività di rete e degli eventuali apparati necessari per il suo 

potenziamento; 

Considerato   che è fondamentale per l’istituzione scolastica dotarsi di un sistema di connettività che comprenda 

apparati e strumentazioni tali da supportare ed implementare la didattica digitale integrata in questo 

momento di emergenza epidemiologica e di riduzione dell’attività didattica in presenza; 

Verificata  l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per la realizzazione 

del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” del fornitore Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 

10015 Ivrea (TO); 

Considerato che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni dell’Istituzione 

scolastica si è reso necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare che consenta di analizzare 

nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da 

sostenere; 

Preso Atto della propria determina prot. n. 1814 del 21/04/2022, avente ad oggetto: “Richiesta di progetto 

preliminare propedeutica all’avvio della procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” 

(Lotto 4)”; 

Visto l’Ordine di Acquisto n. 6772530 del 21/04/2022 (prot. n. 1816/2022) mediante il quale l’amministrazione 

scolastica ha inoltrato tramite il sistema (portale Acqustinretepa) la richiesta di progetto propedeutica 

all’adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7” – Lotto 4, nel rispetto dei rispetto delle scadenze 

cogenti del 13/05/2022 e del 31/10/2022, indicate dalla competente autorità di gestione ministeriale, 

rispettivamente, per il perfezionamento delle obbligazioni vincolanti e per il collaudo delle reti cablate;  

Preso Atto  del riscontro fornito dall’operatore, acquisito agli atti della scuola con prot. n. 1838 del 22/04/2022, 

mediante il quale al fine di “consentirvi di effettuare una scelta consapevole” la Vodafone Italia S.p.A. 

precisa “che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi 

necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il 13 maggio  2022”, 

termine cogente fissato dalla competente autorità di gestione per il perfezionamento delle obbligazioni 

vincolanti e, soprattutto, “che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e 

della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci 

permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022”; 

Visto  il proprio conseguente Decreto di Revoca dell’Ordine preliminare n. 6772530 del 21/04/2022, motivato 

ai sensi l’art. 55 “Misure di semplificazione in materia di istruzione” del Decreto legge 31 maggio 2021, 

n.77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, con particolare riferimento alle 

indicazioni del comma 1, lettera b) e comunque a seguito di verifica di fattibilità dell’intervento, nel 

rispetto delle scadenze sopra richiamate, mediante Trattativa Diretta del MEPA; 

Visto  l’atto di nomina a titolo non oneroso della dirigente scolastica come progettista, prot. n. 1789 del 

20/04/2022, coerente al titolo di studio (laurea in Ingegneria) ed alle pregresse esperienze professionali; 
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Preso Atto  del progetto prot. n. 1943 del 30/04/2022 (allegato) elaborato sulla scorta della precedente esperienza e 

documentazione, relativa alla realizzazione di un’analoga iniziativa progettuale, finanziata in relazione 

all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 

o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN (Titolo progetto “Realizzazione rete wireless 

con controllo accessi” Codice progetto: 10.8.1.A1- FESRPON- CL-2015- 170); 

Verificato  in data odierna, mediante acquisizione agli atti della scuola della stampa della vetrina delle Convezioni 

CONSIP attive (prot. n. 1945 del 30/04/2022); 

Considerato  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure 

urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, 

e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il CIG 

e il CUP indicati in epigrafe; 

Rilevata  l’esigenza di indire una procedura negoziale in via d’urgenza per l’acquisizione dei servizi integrati in 

oggetto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e 

ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 40.000,00 Euro 

(IVA al 22% esclusa); 

Inoltrata ad un operatore di fiducia presente nel MEPA, ASTEL srl, con sede legale in Contrada Villana, n. 13 – 

87036 Rende (P.IVA .03338030780) la richiesta di preventivo prot. n. 1869 del 26/04/2022, nel rispetto 

dei termini (13 maggio e 30 ottobre 2022) e dei massimali di costo rispettivamente fissati e autorizzati 

dalla competente autorità di gestione ministeriale; 

Verificate la possibilità di realizzazione dell’intervento nel rispetto dei tempi e dei massimali di costo sopra 

richiamati e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità dei beni e dei servizi offerti dall’operatore 

interpellato, ASTEL srl, mediante comparazione dell’offerta acquisita agli atti della scuola con prot. n. 

1884 del 27/04/2022 ed analoghe offerte presenti in MEPA; 

Dato Atto   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.3;  

 

Dato Atto   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 

particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro”; 

Effettuati con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida Anac n. 

4, per importo inferiore a 40.000,00 Euro ma superiore a 5.000,00, mediante acquisizione agli atti del 

DURC on line, della verifica del Casellario delle imprese ANAC e della verifica di regolarità fiscale  ed in 

attesa la restituzione da parte del fornitore della documentazione relativa all’autodichiarazione resa ai 
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sensi degli artt. 80 e 83 del codice dei contratti di cui al d.lsg n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla dichiarazione 

riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,   

DETERMINA 

di avviare il procedimento per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura descritta nel successivo art. 1 ai 
sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia;  

2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del 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”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

 

Art. 1 – Oggetto, tempi e costi 

 Procedura di acquisto tramite TD (Trattativa Diretta) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione delle reti locali cablate prevista del Progetto prot. n. 1943 del 

30/04/2022 che assume valore di Capitolato Tecnico nell’ambito della presente procedura di affidamento diretto. 

 L’operatore interpellato: ASTEL srl, con sede legale in Contrada Villana, n. 13 – 87036 Rende (P.IVA .03338030780) 

si impegna – mediante autodichiarazione - a fornire, trasportare e installare i beni necessari per la realizzazione delle reti 

locali previste dal Progetto n. 1943/2022 nel rispetto dei tempi e dei massimali di costo di seguito indicati:  

Tempi di esecuzione 

13 maggio 2022, per la stipula della trattativa diretta; 

30 ottobre 2022, per il termine delle operazioni di collaudo delle reti locali realizzate. 

Massimali di costo 

Tipologia Descrizione Quantità Importo Unitario 
Iva al 22% inclusa (€) 

Cablaggi e apparati attivi e 

passivi 

Cablaggi e apparati attivi e 

passivi 

1 31.505,22 

Servizi accessori Servizi accessori 1 4.500,75 

Piccoli interventi edilizi accessori 

alla fornitura (20%) 

Piccoli interventi edilizi accessori 

alla fornitura (20%) 

1 9.001,49 

 TOTALE € 45.007,46 
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Art. 2 – Avvio della procedura di affidamento diretto, documentazione richiesta al fornitore. 

Effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e contratti, si procederà nei tre giorni lavorativi successivi all’inoltro della TD in MEPA . La 

documentazione richiesta al fornitore è quella di seguito elencata e la sua restituzione è prevista tramite sistema MEPA. 

I. MODELLO A _ Dichiarazione ai sensi degli artt. 80 e 83 _ d.lgs. n. 50/2016;  

II. MODELLO B _ Tracciabilità flussi finanziari. 

III. Allegato B _ Offerta economica corredata, ove previsto, da schede tecniche e da indicazione analitica dei 

servizi accessori e dei piccoli interventi edilizi accessori. 

IV. Visura CC.II.AA.  

V. Documento identificativo del legale rappresentante in corso di validità. 

VI. Progetto esecutivo e determina firmati per accettazione dall’operatore. 

 

Art. 3 – Plessi interessati e tempi di realizzazione dell’intervento 

 Il cablaggio sicuro e strutturato interesserà tutti i plessi scolastici inclusi nell’allegato Progetto prot. n. 1943 del 

30/04/2022. Qualora per uno o più di questi plessi l’ente locale proprietario decida il trasferimento presso un diverso 

edificio, gli interventi progettati saranno realizzati presso la nuova sede scolastica nel rispetto delle forniture previste dal 

progetto esecutivo.  

 I lavori dovranno essere realizzati in modo da consentire alla scuola di completare le operazioni di collaudo delle 

reti locali entro e non oltre il 30 ottobre 2022. 

ART.4 – Codice CIG e modalità di fatturazione 

 Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto sono assegnati, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara ed il CUP indicati in epigrafe che dovranno essere riportati  su 

tutti i documenti di natura amministrativa, contabile e fiscale, compresa la fattura elettronica.  

I beni/servizi oggetto del presente affidamento sono finanziati a valere sui finanziamenti erogati mediante i flussi 

ministeriali del progetto PON FESR in oggetto. L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà, 

pertanto, l’attestazione di regolare fornitura rilasciata dal collaudatore. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni 

successivi alla data di presentazione della fattura elettronica che sarà concordata tra l’amministrazione ed il fornitore in 

funzione dell’invio dei finanziamenti ministeriali associati all’iniziativa progettuale. La fattura elettronica dovrà essere 

intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 
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Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

Art.6 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- 

nonies “Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla 

stipula del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso 

di sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 

0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Art. 8 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 9 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

ALLEGATO: PROGETTO ESECUTIVO RECANTE CAPITOLATO TECNICO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Ing.  Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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