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P.O.N. 2014 – 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ F.E.S.R. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 DEL 20/01/2016 
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-89 

CUP: H56J15000570007 
 

Prot. n.  723/C23                                                                                                          Fossombrone, 22/02/2016 

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 nota prot. n. AOODGEFID/1759 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.n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
Visto il Regolamento per l’attività negoziale per l’A.S. 2015/16 approvato dal Consiglio di Istituto con atto 
deliberativo  dell’11/02/2016; 
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.5/10/2010, n. 207; 
Tenuto conto della delibera del Consiglio d’istituto del 11/02/2016; 

DETERMINA 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  per la realizzazione di 
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso 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 Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente intervento: Sottoazione 
10.8.1.A 1 Codice identificativo progetto 10.8.1A1 –FESRPON-MA-2015-89 Titolo del modulo: 
MIGLIORIAMO LA NOSTRA RETE 

2. Importo autorizzato € 18.490,00 di cui: Importo autorizzato forniture €:17.440,00, Importo autorizzato 
spese generali €  1.050,00. Totale autorizzato progetto € 18.490,00. 

 

 



sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.1. A1 10.8.1.A1-

FESRPON-
MA-2015-89 

Miglioriamo la 
nostra rete 

 
€ 17.440,00 

 
€  1.050,00 

 
€  18.490,00 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on 
line,  http://www.mercantinifossombrone.gov.it/ , dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
       
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Anna Gennari 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 


