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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 

Data e protocollo (vedi file di segnatura) 

                                                                                                                Amministrazione trasparente 

                                                                                                                All’Operatore Economico 

 

 

 

Oggetto: CAPITOLATO TECNICO relativo al servizio di progettazione programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Avviso pubblico 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” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 

14/10/2021.  

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182 

CUP:C19J21033900006 

CIG Z573419ADD 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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

cablate e wireless, nelle scuole.  

Vista la nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 

all’avvio delle attività relative al Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico 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” 

Visto il D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2a e ss.mm.ii. ; 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Visti gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la circolare numero 2 del 2 Febbraio 2009 del Ministero del lavoro in particolare nella 

parte: "fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti 

dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del 

settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari 

dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative  proprie del 

settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno 

quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in 

attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti 

d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai 

propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o 

categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di 

docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto 

della docenza. Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA 

e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente" 

Vista la risposta dell'AdG in merito alla scelta dell'affidatario del servizio di progettazione 

ovvero: "Risposta del 02/11/2021 (Ministero): In questa specifica iniziativa è 

fortemente consigliato rivolgersi a professionisti\ditte esterne specializzate nel settore 

(cfr.https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_approfondimenti_re

ti_scuole.html) con affidamento del servizio di progettazione nel rispetto delle norme 

sul codice degli appalti (procedura con codice CIG), in mancanza di risorse interne con 

adeguate professionalità." 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 

13/01/2016; 

Rilevata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza 

di soggetti dotati delle necessarie competenze, come da bando per personale interno 

prot. num. 6429 del 16/11/2021 scaduto in data 23/11/2021 senza alcuna candidatura 

valida; 

Rilevata la necessità di affidare l'attività di Progettazione ad uno studio specializzato nel settore 

nell’ambito del progetto a valere sull’obiettivo/azione 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-

<182 – CUP C19J21033900006l PON - Nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico 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 
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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” 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente capitolato. 

 

STABILISCE 

 

Che i requisiti minimi del soggetto incaricato della progettazione siano le seguenti: 

 
1) Uno staff minimo di numero due persone laureate con laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

lauree tecniche: ingegneria, informatica, architettura, fisica ecc. 

 
2) I componenti del personale di cui sopra devono avere almeno una certificazione specifica nel settore 

delle reti e della sicurezza informatica 

 
3) Una esperienza minima nel settore di anni cinque 

 
4) Avere progettato, negli ultimi cinque anni, almeno due reti cablate o wireless 

 
5) Esperienza specifica nel settore della sicurezza sul lavoro, D.lgs. n. 81/2008, almeno da parte di un 

componente dello staff che deve rivestire il ruolo di RSPP 

 
6) Conoscenza specifica della lingua inglese: i componenti senior dello staff devono avere almeno una 

certificazione riconosciuta dal MIUR attestante la conoscenza della lingua inglese con un livello 
almeno B2 (QCER) raggiunto in almeno 4 abilità 

 

Servizi minimi da fornire nella progettazione 

 
a) Almeno un sopralluogo presso l'Istituto 
b) La modifica di supporti planimetrici forniti dall'Istituto al fine di preparare delle planimetrie utili agli 

operatori economici 
c) La preparazione di un progetto esecutivo 
d) Il ruolo di supporto al RUP in tutte le fasi del procedimento ed in particolare nell'analisi tecnica delle 

offerte pervenute 
e) La direzione lavori 

 
Gli elaborati progettuali e planimetrici dovranno essere curati in ogni loro parte al fine della presentazione 
all'ente proprietario dei locali dell'Istituto. 
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La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. 

La remunerazione del servizio sarà determinata in un massimo di euro 100,00 l'ora, tenendo conto dei 

requisiti minimi richiesti e della circolare numero 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, per 

un massimo di 69 ore; il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla 

normativa vigente, in particolare per la progettazione è previsto un compenso massimo di euro 6969,00 

omnicomprensivo  delle ritenute a carico dell’amministrazione scolastica e dell'IVA. 

 

L'operatore economico deve allegare alla risposta i curricula dei componenti dello staff ed il 

legale rappresentante deve approntare ed allegare un'autocertificazione in cui attesa i requisiti 

minimi richiesti, pena esclusione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito della presente trattativa saranno trattati nel rispetto 

del Dlgs 101/2018 e sue modifiche. 
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