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Protocollo n. 610-D08 Legnano, 18 maggio 2016

Oggetto: PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA.
Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie perla popolazione adulta"
Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui
all'avviso MIUR.

VISTO L'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 5 gennaio 2016, finalizzato per la
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
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";
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 25 - PROGETTI PON 2014-2020

VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto di cui all'oggetto del 3 maggio 2016,
numero AOODGEFID/7442;
VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento del contratti pubblici di servizi e
forniture" pubblicate con nota MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, relativamente alle
procedure di gara;
VISTO l'art. 31 D.Lgs 50, 18 aprile 2016 (nuovo "Codice degli Appalti");

DETERMINA

di assumere l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico dei Procedimento), per le fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto PON FESR.

L'incarico consisterà nello svolgimento del compiti previsti dall'art. 31 del D.Igs. 50/2016 (nuovo
"Codice degli Appalti") e in particolare curerà le procedure di acquisto dei beni secondo le linee guida
impartite dall'Autorità di Gestione "PON 2014-2020", vigilerà sulla corretta esecuzione dei contatti e
fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.
Per detto incarico non sarà corrisposto nessun compenso.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loretta FinottI
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