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Prot. n. 670

Genova, 17 febbraio 2016

COD. 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-19
CUP H36J15001100007

Atti Istituto
Sito web ipsisgaslinimeucci.gov.it
Albo Istituto

OGGETTO: Determina assunzione Incarico Responsabile del Procedimento (RUP) al progetto 10.8.1.A2FESRPON-LI-2015-19 – LAN W/LAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO
il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 de l MIUR Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolasticico statali per la realizzazione, l’ampliamento e l’ adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.
VISTA
la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/1709 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA
la nota prot. N. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastic, per la gestione dei fondi
Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio
del progetto identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-19 cofinanziato dal Fondo Europeo
per lo sviluppo regionale, per complessivi € 7.373,00
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 ed 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 D. L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4 “Costruzione di opere
pubbliche”;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e la necessità di nominare un RUP
VISTO

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso

DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali” per i seguenti interventi:

sottosezione

10.8.1.A2

Codice identificativo
Progetto
10.8.1.A2-FESRPONLI-2015-19

Titolo modulo

Totale autorizzato
progetto

Ampliamento e potenziamento LAN
W/LAN nei plessi di Bolzaneto - Marassi Sturla

7.373,00

Detto provvedimento è stato inserito nel programma annuale al momento della predisposizione (approvato con
delibera n. 9 dal c.d.i. in data 10/02/2016)

f.to Il Dirigente Scolastico
Alessandro Pozzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

