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Prot. n. 4954 /C14

Coccaglio, 12 settembre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato ad interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la Circolare prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 relativa all’autorizzazione dei
progetti ed impegno di spesa;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti multimediali per l’apprendimento;
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate
con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
Visto l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
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 12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato ad interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, per il seguente intervento:
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-251
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€ 21.998,38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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