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Prot.  1769           Brescia, 8 maggio 2020 

            All’Albo on line   

                       Al sito web   

                                                                                                                                     Atti  

 

 OGGETTO: Incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per la realizzazione. del  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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

  Identificativo Progetto:  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-472      

CODICE CUP: B82G20001170007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico prot 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”;  

Vista la nota Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 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/4878 del 

17/04/2020 finalizzato alla realizzazione di smart classi; 

Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei 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. 5/10/2010, n. 207; 

Visto  l’art. 31 del D.LGS 50/2016, che prevede la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP);   

 

D E T E R M I N A 

  

di assumere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) per la 

realizzazione. del  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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-472  

 

ABITARE LA 
SCUOLA   

€  11.708,40 € 1.291,60 13.000,00  

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Buffoli   
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