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Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI 

Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 
 

- Al Sig. Cavuoto Riccardo 
 

- Al DSGA 
Sig.ra Cremona Elsa  

 
- Sito Web 

 

Oggetto: Decreto assegnazione incarico di esperto in materia di cablaggi strutturati - 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. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 
Cup: I29J21005290006 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 

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 - 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 lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 
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VISTI  i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze preliminarmente approvati dal C.d.I. 
con delibera n. 16 del 4/02/2022; 

VISTO l’avviso prot. n°2147 del 5/04/2022 di procedura per la selezione di figure professionali 
interne/esterne all’istituzione scolastica da impiegare nel progetto con l’incarico di 
progettista; 

VISTO  il verbale di valutazione delle candidature pervenute, redatto dalla commissione 
appositamente costituita come sottoindicato (Prot. N. 2365 del 13/04/2022) 

 Presidente: il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Lacapra   
Componente: il DSGA Sig.ra Elsa Cremona  
Componente: l’assistente Amministrativa Sig.ra Filieri Katia 

VISTO che è pervenuta nei termini previsti n. 1 candidatura corredata dalla documentazione 
prevista e valutata positivamente dalla commissione; 

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 dal sig. Cavuoto 
Riccardo in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
Si conferisce al Sig. CAVUOTO RICCARDO, C.F.: CVTRCR92E20F205H l’incarico di esperto in materia di 
cablaggi strutturati; 

Art. 2 
 
L’incarico avrà durata necessaria alla realizzazione del progetto secondo le modalità e le tempistiche 
ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico 

Art. 3 
L’incarico prevede un compenso lordo onnicomprensivo di € 5.000,00 (euro cinquemila,00). 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 e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

 
          Art. 4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti, secondo i tempi dettati dalla procedura di selezione: 

- Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
- Redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte progettuali e il 

trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello costruttivo;  
- Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare le esigenze che dovrà soddisfare la rete dati da 

progettare;  
- Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 37/2008, 

attraverso la redazione del progetto da presentare all'Ente proprietario per le autorizzazioni o i 
permessi necessari all’intervento, effettuando le operazioni di aggiornamento e verifica della matrice 
degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU;  

- Predisporre il progetto di modifica o integrazione dell’impianto elettrico in ossequio al Decreto 
Ministeriale n. 37/2008;  

- Predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima 
sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi unitari 
ricavati dai listini correnti;  

- Predisporre il piano di manutenzione, che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione, 
al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di sicurezza, l'efficienza e 
il valore economico dell'intervento;  

- Predisporre gli elaborati necessari per procedere ad una corretta installazione dell’impianto;  
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- Effettuare i calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti, raccolti in una relazione illustrativa e 
riferiti a tutte le apparecchiature, condutture elettriche, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento 
necessario per la funzionalità dell'impianto stesso;  

- Predisporre tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento dell’appalto, 
coadiuvando il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

- supporto legale per l’espletamento delle procedure di gara;  
- supporto alla gestione delle piattaforme GPU e SIF 2020 e relativa organizzazione documentale;  
- Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento;  
- Direzione Lavori;  
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 

del D.Lgs. 50/2016;  
- Collaborare con il DS ed il DSGA;  
- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  
- Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

necessari 19. Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete  
- Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
D ott.ssa Antonella Lacapra  
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