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AL Sito web istituzionale www.iccaprino.edu.it 

    

Oggetto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e   wireless nelle scuole. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

VISTA La propria candidatura n. 1059958 del 29/07/2021. 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto  “ Cablaggio  strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”  con codice identificativo nr. 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161: 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” che rappresenta la contestuale  autorizzazione all’inizio della spesa ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 

(cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs  18  aprile 2016 n. 50 ; 

VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 

1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

VISTA La delibera n. 42 del Consiglio d’istituto adottate nella seduta del 10/11/2021; 

 

DETERMINA 

 

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 alla Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto  “ 

Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  con codice identificativo nr. 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-

161: 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”. 

 

           Firmato digitalmente 

         La Dirigente Scolastica 

       (dott.ssa  Rita Morsani) 
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