ISTITUTO COMPRENSIVO "IPPOLITO NIEVO"
Via Libertà, 30 ~ 30027 SAN DONA DI PIAVE (VE)
 0421/330760 ~ Fax 0421/333918

Prot. 1663/c14

San Dona di Piave, 05 Marzo 2016

Agli Atti
Al
Sito Web Area PON

OGGETTO:

Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto Fondi
Strutturali
Europei
PON
(Programma Operativo
Nazionale) "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. FESR Asse II Avviso LAN/WLAN
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015. Identificativo progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-175 CUP: D76J15000850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Vista

Viste

Visto

Visto

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'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";
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di approvazione ed autorizzazione
all'avvio
delle
attività
e
l'inizio
dell'ammissibilità
dei
costi
del
progetto
10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-199;
la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 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\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
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;
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
(ed. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni e il Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
il Regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio
d'Istituto in data 02/03/2016;
DISPONE
di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi previsti dal progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-175, CUP: D76J15000850007

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93

Inc. istruttoria: E.Trevisan

