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 Sito Web dell’Istituto www.ictulliazevi.edu.it  

 
Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86                     C.U.P.:   E89J21016100006 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – Fondi Strutturali Europeo – 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. 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso Pubblico prot. nr. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole.  
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di 
base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless nelle scuole, 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 di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021; 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014/2020;  
 
VISTA la delibera n. 5 del C.I. del 16/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 20480 del 20/07/2021; 
 

VISTA  la lettera di autorizzazione nota prot.n. 0000019 del 03/01/2022 della proposta progettuale di questa 
Istituzione scolastica, 

 
VISTO  il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria; 

VISTA   la nota M.I. prot. n.25863 del 09/11/2021 che ha previsto la proroga per la predisposizione  e 
l’approvazione del Programma  Annuale 2022; 

VISTA   il Programma Annuale 2022  dell’IC Tullia Zevi predisposto e  proposto in giunta il 13/01/2022 ed 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 15/02/2022; 
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VISTA  la formale assunzione in bilancio prot.n. 244/U del 18/01/2021 del finanziamento comunitario di   
              cui al progetto recante codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86 regolarmente autorizzato; 
 
VISTI      i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
 
VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO  il manuale operativo di gestione relativo all’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (G.U. SERIE 
GENERALE N. 91 DEL 19/04/2016) - ed in particolar modo l’art. 32, comma 2, il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 

APRILE 2016, N.50; 
 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

 
VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»; 

 
VISTO l’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 Maggio 2021, n. 77, recante modifiche al Decreto Legge 

16 Luglio 2020, n. 76 (c.d. “Semplificazioni”), convertito nella Legge n. 108 del 29/07/2021, il quale:                                                                                                                                                                           
• proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2023 le procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia previste dall’art. 1, comma 1 del citato D. L. n. 76 del 2020;                                                                      
• eleva sino a 139.000 euro l’importo massimo per l’affidamento diretto di forniture e servizi; 
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VISTO il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato sulla G.U. SERIE GENERALE n. 267 del 16/11/2018, con entrata 
in vigore dal 17/11/2018; 

 

RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, un Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del 
progetto autorizzato – CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86:, finanziato per un importo pari 
ad  € 72.281,30; 

 
CONSIDERATO CHE in base alla normativa vigente il RUP deve appartenere all’organico della Stazione         

Appaltante; 
 
RITENUTO    di possedere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 
TUTTO CIO’ visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

D E C R E T A 
 

di assumere l’incarico di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) per la realizzazione degli interventi 
a valere sul FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR), di cui alla nota autorizzativa del MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE prot. n. AOODGEFID-00000019 del 03/01/2022, avente ad 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 luglio 2021 per il 
cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – Autorizzazione progetto» Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmic8fq006@istruzione.it
mailto:rmic8fq006@pec.istruzione.it
http://www.ictulliazevi.edu.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                       

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“TULLIA ZEVI” 
Via Pirgotele 20 00124 ROMA 

C. M. RMIC8FQ006  CF 80423000589 Tel. 0650912100 

PEO rmic8fq006@istruzione.it PEC rmic8fq006@pec.istruzione.it 
Sito Web www.ictulliazevi.edu.it 

 

 
 
 
 
 

 
 
L’incarico avrà la durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto, ivi inclusi la 
rendicontazione finale ed eventuali controlli. I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle Circolari ministeriali 
richiamate in premessa. 
 
Roma, 21/02/2022 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Preziosi 

                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                            
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

Sottoazione Codice Autorizzazione Descrizione Azione Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86             Cablaggio strutturato
 e sicuro          

    all’interno degli     
    edifici scolastici 

€ 72.281,30 
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