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Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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 n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  CUP: C89J21017390006 

 

Progetto PON  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”  
cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 

DETERMINA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI COLLAUDATORE 
DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE, DELLE RETI LOCALI, CABLATE E WIRLESS INSTALLATE ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTIUTO COMPRENSIVO “IMBRIANI – SALVEMINI” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. n. 275/99, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai 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.Lgs. n. 165/2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii. 

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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del 31/01/2022;  

VISTA  la L. 241/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ I m b r i a n i  –  S a l v e m i n i ”  –  V i a  C o m u n i  d i  P u g l i a ,  1 0 0  –  7 6 1 2 3  A n d r i a  ( B T )  

 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii. ed in  

 particolare, l’art.32, c.2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

e che, per gli affidamenti ex art. 36, c.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO l’Avviso pubblico  prot.n.  20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, 

alla realizzazione del PIANO n. 1061346 inoltrato da questa Istituzione Scolastica 

all’ADG in data 20/07/2021; 

VISTO Il contratto prot. 1437 del 18/03/2022, ODA n. 6705149  relativo alla fornitura ed 

installazione di apparati/attrezzature informatiche per il cablaggio/potenziamento della 

rete dei plessi “San Valentino”, “Federico II”’ e “Giovanni XXIII” stipulato IN 

CONVENZIONE Consip “Reti Locali 7” con la ditta VODAFONE ITA per un importo 

complessivo di euro 29.051,36 + IVA 

VISTO Il contratto prot. 1688 28/03/2022, ODA n. 2072222  relativo alla fornitura ed 

installazione di apparati/attrezzature informatiche per il potenziamento della rete del 

plesso “Salvemini” con la ditta A.C.S. Advanced Computer Systemc SRL per un 

importo complessivo di euro 5.670,00 + IVA 

RAVVISATA la necessità di indire selezione interna per il reclutamento della figura di collaudatore 

delle apparecchiature elettroniche, delle reti locali, cablate e wireless installate nei 

plessi scolastici, relative ai contratti summenzionati, nell’ambito del progetto 

“CABLAGGIO” cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376,  
 

VISTA la Determina prot. 3909 del 23/07/2022 relativa alla selezione, mediante Avviso 

interno rivolto al personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Imbriani – 

Salvemini” di Andria, di n. 1 COLLAUDATORE delle apparecchiature 

elettroniche, delle reti locali, cablate e wireless acquistate nell’ambito del progetto 

“CABLAGGIO” cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376; 

VISTO l’Avviso interno di selezione di n.1 collaudatore prot. 3911 del 23/07/2022, con 

scadenza alle ore 12,00 del 03/08/2022 

VISTA la comunicazione della scrivente prot. 3970 del 08/08/2022, con cui ha reso noto 

l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione 

in parola. 

VISTA la Determina prot. 3986 del 10/08/2022, con cui è stata istituita la Commissione per la 

valutazione delle candidature per la selezione del collaudatore   

PRESO ATTO del verbale prot. 4052 del 29/08/2022 predisposto dalla Commissione per la. 

valutazione delle candidature pervenute e della relativa graduatoria allegata 
 

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è tenuta a garantire la trasparenza delle proprie 

procedure di selezione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria di COLLAUDATORE (Avviso interno prot. 

3911 del 23/0/2022) allegata al presente provvedimento per il progetto “CABLAGGIO” cod. 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 

La graduatorie è pubblicata all’Albo della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito www.imbrianisalvemini.edu.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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