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ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Sito Web 

 

Determina di avvio procedura di selezione comparativa per ESPERTO COLLAUDATORE 

Progetto REACT EU   “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
 

 

 

PREMESSO che il V ISTITUTO COMPRENSIVO attua azioni nell’ambito del progetto 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; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-104 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: E39J21006080006 

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

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"; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

VISTO il Decreto di annullamento in autotutela incarico Collaudatore a titolo non oneroso  PON 

FESR REACT EU  Reti cablate prot. 2611 del 29.04.2022; 

VALUTATA la complessità del Progetto tecnico da realizzare;  

CONSIDERATA la necessità di dover affidare le attività di  collaudo/regolare esecuzione dei lavori 

a personale esperto che disponga di adeguate competenze tecniche;  

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

di avviare una procedura di selezione comparativa, indirizzata nell’ordine 

• al personale interno in servizio nell’Istituzione scolastica; 

• al personale in servizio presso altre  Istituzioni scolastiche attraverso collaborazioni plurime; 

• a personale esterno dotato di adeguate competenze professionali;  

attraverso la valutazione del curriculum, della seguente figura professionale: 

 

n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE per il Progetto “ Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 

Art. 2 Importo e durata dell’incarico 

L’importo forfettario da corrispondere al professionista è di settecentosettantaquattro,02 euro ( € 

774,02), comprensivo di IVA e di tutte le ritenute obbligatorie. Il compenso sarà corrisposto a saldo, 

per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firmati, time sheet dichiarativi del 
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servizio effettivamente prestato al di fuori dell’orario di servizio, nel caso di personale interno alla 

Pubblica Amministrazione. Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte compilando 

• il Modello A, debitamente firmato in calce, allegato all’Avviso di selezione;  

• curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente firmato); 

• il Modello B di Autovalutazione Titoli,  allegato all’Avviso di selezione, debitamente 

firmato;  

• copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

dovranno pervenire  entro le ore 12:00 del 16 maggio 2022 esclusivamente attraverso mail 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale saic8br003@istruzione.it 

 

Art. 4  Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

         1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o incompleta; 

         2. Curriculum Vitae non in formato europeo; 

         3. documento di identità scaduto o omesso; 

         4. omissione anche solo di una firma sulla documentazione; 

         5. Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura di beni e servizi.  

 

Art. 5  Selezione 

La selezione verrà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico prot. 5522 del 

20.12.2021, attraverso la comparazione dei CV, in funzione dei criteri di valutazione presenti nei 

Modelli allegati all’Avviso di selezione. 
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Art. 6  Compiti del Collaudatore 

1. verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e 

quelle indicate nell’offerta prescelta;  

2. provvedere al collaudo; 

3. redigere i verbali di collaudo. 

 

Art. 7   Requisiti minimi di accesso 

1. Laurea ad indirizzo tecnico inerente la tipologia di progetto; 

2. Diploma ad indirizzo tecnico inerente la tipologia di progetto; 

3. Master e/o Corsi di specializzazione inerenti il settore informatico; 

4. Esperienze professionali nel settore informatico; 

5. Copertura assicurativa per i rischi professionali, infortuni e responsabilità civile. 

 

Art. 8  Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ida Di Lieto. 

 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto                                                                                                 
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