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Prot. n. 967/ A.6.a

San Bonifacio, 05.03.2016

ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

per l’attuazione del Progetto denominato “Adeguamento infrastruttura per la connessione WI-FI nelle
aree riservate alle attività didattiche della sede associata Liceo Roveggio di Cologna Veneta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 avente per oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO rivolto alle istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN –
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTO

il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per l’adeguamento dell’infrastruttura
e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nella sede associata del Liceo Roveggio, inoltrato in
data 09/10/2015 (candidatura 6394) ed acquisito dall’Autorità di Gestione con prot. n. 1773
del 20/01/2016;

VISTA

la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti n. 4 del 6/10/2015, assunta a protocollo in
data 7/10/2015 al n. 3834/A.6.a;

VISTA

la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 3 del 06/10/2015, assunta a protocollo in
data 7/10/2015 al n. 3826/A.6.a, e l’inserimento del Progetto nel Piano dell’Offerta Formativa
2015-2016;
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VISTA

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con la quale viene autorizzato l’avvio
delle azioni per il progetto 10.8.1.A2 –FESRPON-VE-2015-75 e il relativo finanziamento pari a €
6.140,00;

VISTO

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE” e 2004/18/CE (c.d. Codice degli appalti pubblici) e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.
5.10.2010 n. 207;

VISTO

il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio
di Istituto in data 09/02/2015;

RITENUTO necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
163/2006;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione di tutte le azioni
previste nelle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), finalizzati alla realizzazione del progetto 10.8.1.A2 –FESRPON-VE2015-758 - Infrastrutture di rete LAN/WLAN nelle aree riservate alle attività didattiche della sede associata
del Liceo Roveggio.
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.lgs. 16 aprile 2006 n. 163 e
ss.mm. ed ii. (Codice degli Appalti). In particolare il sottoscritto avrà cura di seguire tutta la procedura di
acquisto dei materiali tecnici e dei lavori connessi secondo le Linee Guida impartite dall’Autorità di
Gestione “PON 2014-2020”, fornendo dati - informazioni – proposte - ed effettuando controlli per il
corretto svolgimento delle procedure e la corretta esecuzione del contratto.
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo del sito web dell’Istituzione Scolastica, nell’apposita
sezione dedicata “PON”, e verrà ratificata ne prossimo Consiglio d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Bianchi*
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/93.

