
 

 
CUP : I79J21004750006  
CIG ZB233A6A84 

            

        Alla cortese attenzione 
                                                                                                     Ditta ATS di Palermo 

  
 

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- 

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 wi- 

          reless, nelle scuole. Avviso di                            

         43813 dell’11 novembre 2021. 

Riap  riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

         Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-457 

         CUP : I79J21004750006  

  CIG ZB233A6A84 

 

RICHIESTA GARANZIA DEFINITIVA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

«Reg norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»; 

 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni 

gene- rali sulla gestione amministrativo-contabile delle 





 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della RegioneSiciliana”  

        VISTO   il  D.Lgs.  n.  165  del  30  marzo  2001,  recante  «Norme    

                                                generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
                                            amministrazioni  pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;             
                                                

TENUTO CONTO         delle funzioni e dei poteri del  Dirigente  Scolastico  in  materia  

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Programma Annuale 2022 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 
procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 
pubblici»; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi 

del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, 
commi  449  e 450,  della  L.  296/2006,  le amministrazioni 
statali centrali  e periferiche,  ivi  compresi  gli  istituti  e  le  
scuole  di  ogni  ordine  e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi  attraverso  gli  accordi quadro stipulati da 
Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 
realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
l’individuazione di un responsabile unico del procedimento 

(RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni»; 

RITENUTO Che la D.ssa Virginia Filippone, Dirigente Scolastico  

dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 
 

DATO ATTO della necessità di acquistare un sistema di cablaggio 
CONSIDERATO    che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata  

 stimata in € 16848,96 IVA esclusa (€ 23.130,00 IVA inclusa) 
che        trovano copertura nel Programma Annuale EF 2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizza zione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021, Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 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 pandemi   di COVID –19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 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 pan demia di COVID – 19 e delle sue 
conseguenze sociali e prepa- rare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” Autorizzazione progetto per un importo pari ad € 
24.183,20;  

 

Considerato che l’intervento è ricompreso all’interno del complessivo 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al 

Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021 
Visto il decreto di assunzione al programma annuale EF 2022 prot. n. 

0010448 del 27/0/2021 

 

Viste le  delibere  del  c o l l e g i o  d e i  d o c e n t i   n . 1 2 4  d e l        

                                              0 1 /0 9 /2 0 2 1  e  d e l  Consiglio  di  Istituto  n.  36   del  
29/10/2021  

approvazione del progetto  ; 

 

Vista La nomina di incarico progettista  prot. n. 0001627 del 

10/02/2022 al Sig. Nicola Palmeri  in qualità di “progettista” 



 

u 

Preso atto Del progetto trasmesso dal suddetto Sig. Palmeri Nicola  prot. 

n. 01999 del 21/02/2022 

Tenuto conto Che la ditta Vodafone di cui alla Convenzione  Consip attiva 

RETI LOCALI 7 ha inviato il pep in data 01/04/2022prot. 
03775 e non ha dato disponibilità se non oltre la data del 
mese di ottobre 2022; 

Considerata L’urgenza dovuta al rischio della perdita del finanziamento 

tenuto conto della scadenza del 13.05.2022 

Visto L’avvio della trattativa diretta prot. n. 04078  del 11/04/022 

 

Vista La scheda prodotta dalla piattaforma MEPA per la stipula 

diretta con la ditta ATS di Palermo prot. n. 04703 del 
02/05/2022 

 

 

Vista L’offerta di codesta spettabile ditta su un importo massimo di 

€ 16.848,96iva compresa (euro 16.500 iva esclusa) 

Visti                               gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e non compresi 
nell’offerta  

Tenuto conto Che la cauzione definitiva deve 
ammontare al 

10% dell’importo 

aggiudicato pari ad € 16.500,00 e quindi deve essere di € 
1.650,00 

 

 

 

Si richiede a codesta spett.le Ditta di presentare entro 5 giorni, la dovuta cauzione 

definitiva  pari al 10% dell’importo contrattuale ammontante a Euro € 1.650,00 + Iva. 

                                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Virginia Filippone 

Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.ii 
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