Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Prot. n. 2355/C23PON

OggeEo:

Udine, 02 marzo 2016

Determina Dirigenziale – Incarico di Rsponsabilità Unica del Procedimento (RUP)
PON-FESR 9035 del 13/07/2015 – Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastruEure di rete LAN/WLAN
CUP F26J15000770007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

La nota MIUR Avviso prot. n.9035 del 13 luglio 2015 e allega[ avente come oggeEo “Fondi StruEurali Europei –
Programma Opera[vo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambien[ per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle is[tuzioni scolas[che statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastruEure di rete LAN/WLAN. Asse II InfrastruEure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
– Obieavo speciﬁco 10.8 –“Diﬀusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didaaci innova[vi” – Azione 10.8.1 Interven[ infrastruEurali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di seEore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTO

Il Regolamento UE n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 rela[vo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO

Il Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

VISTO

Il Regolamento UE n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 rela[vo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

Il CCNL 2006-2009 per il Personale della Scuola;

VISTA

La Circolare n.36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con prot. 89530 del 22/10/2010;

VISTO

Il D.Lgs del 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contraa pubblici rela[vi a lavori, servizi e forniture in
aEuazione delle direave 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;

VISTO

Il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla ses[one
amministra[vo-contabile delle is[tuzioni scolas[che”;

VISTA

La nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Ges[one per l’aﬃdamento
dei contraa pubblici di servizi e forniture”;

VISTA

La necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastruEure di rete LAN anche per rispondere alle
esigenze emerse dal passaggio da una visione di digitalizzazione come previsto dal DDL c.c “Buona
Scuola”;

VISTO

La soEo-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambine[ mul[mediali e in par[colare il
modulo 10.8.A2 ampliamento o adeguamento dell’infrastruEura e dei pun[ di accesso alla rete LA/
WLAN con potenziamento del cablaggio ﬁsico ed aggiunta di nuovi appara[;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
VISTO

Il provvedimento di Autorizzazione dei progea e impegno di spesa del Dirigente Autorità di Ges[one del
MPI prot. n. AOOGEFID 1704 del 15/01/2016;

VISTO

Il decreto dirigenziale prot. n.1393/C23PON di assunzione in bilancio della somma rela[va al progeEo
ﬁnanziato;

VISTO

La delibera del Collegio dei Docen[ n.5 del 09.09.2015 e del Consiglio di Is[tuto n.34 del 05/10/2015;

VISTA

La delibera del Consiglio di Is[tuto n.58 del 12 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale;

CONSIDERATO

Che per l’aEuazione del ProgeEo, si rende necessario procedere all’individuazione del Reponsabile Unico
del Procedimento (RUP)
DETERMINA

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interven[ rela[vi al PONFESR Avviso 9035 del 13/07/2015 – Realizzazione, ampliamento/adeguamento delle infrastruEure di rete LAN/WLAN
rispeEo al progeEo indicato nella tabella soEostante
Fondo

Codice Autorizzazione
Nazionale

Obie4vo

Azione

Descrizione

Importo
autorizzato

FESR

10.8.1.A-FESRPON-2015FVG-1

10.8.1

A1

Avviso pubblico rivolto alle Is[tuzioni
scolas[che statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastruEure di rete LAN/WLAN.
Asse II InfrastruEure per l’istruzione

€ 18.464,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Gervasua
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Firmato digitalmente daLuca Gervasutti

