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Prot. N. 709/C14

Crescere insieme

Cuveglio 22.02.2016
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-190

Il Dirigente Scolastico
VISTO

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la delibera n.73 del 06 Ottobre 2015 del Consiglio d’istituto con la quale è stato approvato il
progetto per la realizzazione, l’ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN per l’I.C di Cuveglio relativo al bando M.I.U.R n. AOODGEFID/ 9035 del
13/07/2015

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”
VISTE

le “Linee Guida dell’autorità di Gestione per l’agffidamento dei contratti pubblici di servizio
e forniture” nota M.I.U.R prot n. AOOGEFID/1588 del 13.01.2016. relativa alle procedure di
gara

Visto

il D. Lgs. 163/06 (Codice degli appalti pubblici),

determina
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto di cui si riporta la tabella
sintetica identificativa:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPON-LO2015-190

Sviluppare una
rete informatica
sicura e
performante

€ 17.250

€ 1.250

€ 18.500

Per detto incarico non sarà corrisposto nessun compenso
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Sonzini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

