ISTITUTO COMPRENSIVO “TORTONA B”
Scuole in rete
per la Qualità

Via Bidone, 4 – 15057 TORTONA (AL)
Tel. 0131 350039 - Fax 0131866284 - C. F. 94023320065
E-mail alic83500d@istruzione.it E-mail certificata alic83500d@pec.istruzione.it
Sito Web www.istitutocomprensivotortona.it

Tortona, 18 Dicembre 2021

Agli Atti
All’Albo on line
Al sito Internet
Alla Sezione Amministrazione trasparente

Oggetto: verbale definitivo di aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno
(progettista) per l’attuazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-388
CUP: I39J21007780006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 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”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con 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, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 129/2018 - “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTO che la legge 244 del 24 dicembre 2007 della Finanziaria 2008 all’art. 3 comma 76 così recita
“Per esigenze per cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto;
VISTO l’Avviso di Selezione Progettista Prot. 2518 del 01/12/2021;
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria Prot. 2706 del 13/12/2021;
VISTO che non è pervenuto alcun ricorso al suddetto verbale entro i termini previsti;
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva del bando a favore del sig. PADOAN Cristian, nato a Tortona (AL) il
10/06/1972 e residente a Sarezzano (AL) in Via San Ruffino, 10.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito della scuola e inviato agli esperti interessati secondo la
normativa vigente.
 Prestazioni richieste
L’esperto PROGETTISTA dovrà:
- provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche
delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;
- verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;
- effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle matrici
degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;
- collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;
- coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza
fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;
- redigere i verbali relativi alla sua attività.
 Compenso
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà
corrisposto un compenso orario lordo pari a: euro 70,00 e sarà erogato entro il limite massimo previsto
dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute a carico dell'Amministrazione e corrisponde a €
8573,76 (ottomilacinquecentosettantatre/76 euro). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto,
debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione
del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale
previsto dalla vigente normativa. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile.
 Ore previste per lo svolgimento dell’attività.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in
proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
Il numero totale è di 122 ore e 48 minuti; l’attività svolta dovrà essere regolarmente firmata.
Il presente verbale è pubblicato in Amministrazione Trasparente e all’Albo dell’Istituto Comprensivo
Tortona B.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Continillo
(Documento informatico firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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