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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”   
Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 

Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  
E- mail uffici:  miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”  

 
Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-255 

CUP J26J15000570007 - CIG ZCB187C3F5 

 

Det. N. 24 / 2016          Buccinasco 2/3/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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”; 

- Vista  la Circolare prot. n. AOODGEFID/1710 del 15/01/2016 relativa 

all’autorizzazione dei  

  Progetti ed impegno di spesa; 

- Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1764 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. AOODGEFID/9035 del 13 

luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

- Viste  le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici 

di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 

13/01/2016, prot. n. 1588; 

- Visto  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici 

emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;  

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la 

realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di 

cui all’Avviso 9035 del 13 luglio2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente intervento: 

 
Sottoazio

ne 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizza

to 

progetto 

10.18.1.A1 10.8.1.A1- ESRPON-LO-

2015-255 

Creazione rete 

per il plesso 

€ 15428,12 € 2620,00 € 

18048,12 

 



   

 

2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla 

relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe Iacona 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 

 

 


