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Prot. n. 782/C14        Brescia, 23/02/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSER);  

Vista  la comunicazione con prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016, del MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentale  - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, relativa 

all’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere del sull’ Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;  

Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” emanate dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentale  - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

Visti  gli art. 10 e 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e ss.mm.ii. ; 

Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 

D.P.R. 5/10/2010 n. 207; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 09/09/2015 in cui viene adottato il Progetto 

finalizzato alla realizzazione e lo sviluppo di una rete LanWlan di Istituto performante, 

previsto dal PON 2014-2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 16/09/2015, con la quale viene approvato il 

Progetto di realizzazione di una rete LanWlan promosso nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;      

Visto  il Regolamento per l’acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture  

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per lo svolgimento di 

tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, a valere sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso 9035 del 13 luglio 2015, finalizzati alla 

realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito 

dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”: 

Codice identificativo progetto Titolo del Progetto Totale autorizzato  

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-246 
Realizzare la rete didattica multimediale per 

apprendimento in ambiente digitale 
€ 15.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Maria Rosa Raimondi 
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