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Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”- Sottoazione: 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastici.”

CUP : J59J2100 8740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Avviso pubblico per la realizzazione di reti  locali,  cablate e wireless,
nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi  nel  contesto  della  pandemia  di
COVID-19 e delle  sue conseguenze sociali  e preparare una ripresa
verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia”  –  Obiettivo  specifico  13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
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VISTO Il decreto dirigenziale AOODGEFID/ Prot. n. 0000333 del 14/10/2021
di approvazione gli elenchi  delle  istituzioni  scolastiche  ammesse  al
finanziamento relativi  all’avviso pubblico prot.  n.  20480 del  20 luglio
2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless

VISTA la  Nota  autorizzativa M.I  Prot.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale - per la realizzazione del progetto
cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli  edifici  scolastici  codice
progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-42

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del  5/11/2021 con la quale è
stata assunta  a  bilancio  la  somma  assegnata  per il  Programma
Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contenente le
priorità strategiche del settore istruzione che ha una durata settennale,
dal 2014 al 2020 e di tutte le azioni ad esso correlate

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 nella quale il RUP viene designato per
svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste;

VISTO l’art  .  31 del D.Lgs.  18/04/2016 n.  50 “Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in Attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni
che delinea il ruolo del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti
Pubblici emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  in  cui  si  fa  espresso  riferimento  alla
necessaria individuazione del RUP;
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VISTO l’art. 1 del D. Lgs. 165/01 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine
e grado sono Pubbliche amministrazioni e l’art.  25 che individua nel
Dirigente Scolastico la  figura apicale della Pubblica amministrazione
perché legale rappresentante;

VISTO il Regolamento d’istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture approvato dal Consiglio di Istituto

DETERMINA

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 
realizzazione degli interventi relativi aI progetto:

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-42

Cablaggio strutturato
e sicuro
all'interno degli edifici
scolastici

€ 39.363,24

Il Dirigente Scolastico
                                                                 Prof Paolo Biagioli
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