LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Prot. n. 2463 /4.1.o

Schio, 22 giugno 2016

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo Pretorio

Oggetto: Determina incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Finanziamenti PON FESR Azione 10.8.1 — Sottoazione A3 —
Cod. identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-211
CUP: I56J15001530007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento
concernente le istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche";
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE);
VISTA La legge 27/12/2013 art.147 art. 1 commi da 13 a 17 — Legge di stabilità 2014;
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID 12810 del 15.10.2015 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";
VISTE la delibera del Collegio dei docenti del 24/11/2015 e del Consiglio d’Istituto n. 60 del
24/11/2015 di approvazione della candidatura al Progetto PON di cui l'avviso pubblico
del Miur Prot. 12810 del 15/10/2015 avente per oggetto FSE — PON "Per la scuola,
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competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Progetto dal titolo "
Laboratorio scuola e all’inserimento dello stesso nel PTOF;
VISTO che il progetto presentato da questo Istituto, compreso nella graduatoria approvata
con nota AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 è stato autorizzato;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/5902 del 30.03.2016 relativa all'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.
VISTE le "Linee guida e norme per l'attuazione dei progetti" prot. 1588 del 13.01.2016;
VISTA la determina prot. n. 2448 del 21/06/2016 di assunzione in bilancio del Progetto
summenzionato, autorizzato e finanziato;
VISTO Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive2014/23/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. (GU Serie
Generale n. 91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)
VISTO che alcune parti del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti
Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 restano in vigore sino all'approvazione
delle norme/linee guida che dovranno essere adottate dall'ANAC;
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 un Responsabile Unico del Procedimento, che in coerenza con il principio di
appartenenza del RUP all'amministrazione aggiudicatrice, lo stesso viene designato
dall'Istituzione Scolastica nell'ambito del proprio organico;
DETERMINA
di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-211.
L'incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare curerà la procedura di
acquisto dei beni secondo le linee guide impartite dall'Autorità di Gestione "PON 2014-2020",
vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla
corretta realizzazione del progetto sopraindicato.
Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa
ratifica nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio GUERRA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/93)
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