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Prot. n. 3489 - VI/6
Torino, 26 maggio 2016

Determinazione del Dirigente Scolastico

Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la candidatura n. 11747 – 2– 9035 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Vista la comunicazione Prot. n. A00DGEFID/1767 del 20/01/2016 del MIUR inerente l'Autorizzazione dei
progetti e Impegno di spesa
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento
di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ha di
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R.
5/10/2010, n. 207;
Visto l’art. 31 del D. Lgs.50/2016 in cui si fa espresso riferimento alla necessaria individuazione del RUP;
DETERMINA
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi,
affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.lgs. 39/1993

