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Prot. N.  3412           Milano, 12 novembre 2021 

 

 

Al sito web della Scuola https://icsumbertoeco.edu.it/ 
Al Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 

 

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. 
DETERMINA A CONTRARRE TARGHE 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-2 - Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici  

 

CUP: C49J21034990006 

CIG:  Z4E33F4D23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale; 

✓ Visto l’avviso pubblico Azione 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-2 - Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

✓ VISTA l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione di risorse 

umane, finanziarie e strumentali – AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-2 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

 

✓ VISTO il proprio decreto Prot. N. 3060 del 21 ottobre 2021 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate; 

✓ VISTA la propria comunicazione Prot. N. 3061 del 21 ottobre 2021 (prima azione di pubblicità 

relativa al progetto in oggetto); 

mailto:segreteria@icsumbertoeco.edu.it
mailto:segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it
https://icsumbertoeco.edu.it/
https://icsumbertoeco.edu.it/


✓ VISTA la necessità di acquistare N. 2 targhe da affiggere nei due plessi coinvolti; 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

L’appalto è assegnato per affidamento diretto alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. che sarà tenuto a 

fornire quanto richiesto entro 30 giorni dalla presente determinazione; 

 

Art. 3 

L’importo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in 200 Euro IVA inclusa per N. 2 targhe IN PLEXI A COLORI 20X30 (codice Z737). 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. è tenuto a presentare: 

✓ il DURC, 

✓ l’autodichiarazione del possesso dei requisiti art. 80, Dlgs 50/2016, 

✓ la dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari, 

✓ la visura del casellario delle imprese su ANAC. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.  241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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