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Gallio, 24 maggio 2016
Al sito web
ATTI
Prot. n. 1590/C14 del 24/05/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto
Visto
Visto

Vista

il DECRETO LEGISLATIVO 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;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n.
207;
l’art. 31 del decreto legislativo 50/16 in cui si fa espresso riferimento alla individuazione del RUP;
il Decreto legislativo 165/01 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado sono Pubbliche
amministrazioni e 25 che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale della pubblica amministrazione
perché legale rappresentante;
l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016.
DETERMINA

1. 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 Protocollo N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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”.
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo Progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-VE2015-38

DOTAZIONI
TECNOLOGICHE
E NAVIGAZIONE
PROTETTA

€ 19.732,86

€ 267,13

€ 19,999,99

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima
seduta utile.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Mancuso

