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IiSsTtIiTtUuTtOo  CcOoMmPpRrEeNnSsIiVvOo  “Ff.  DdEe  SsAaNnCcTtIiSs”     
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Via Peraine 82010 MOIANO BN  
 Segreteria 0823711653 - FAX 0823711653 - Dirigenza 0823712998 

e-mail: bnic83800c@istruzione.it  PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it sito web: www.icmoiano.gov.it 
CodiceFiscale:92029230627 – Codice Univoco dell’ufficio: UF90A9 

Prot. n. 538-C/PON del 10 febbraio 2016 
Al Direttore S.G.A. 
Al Consiglio d’Istituto 
All’Albo on-line 
Agli Atti 
 

OGGETTO: Assunzione ruolo RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Progetto Codice Identificativo: 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-187 – Titolo progetto: “Sviluppare una rete performante” - Titolo modulo: 

 “Performance netowork” - CUP H46J16000100007
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso 
 che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) ha emesso l’Avviso AOODGEFID/9035   del 

13 luglio 2015 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) con nota prot. AOODGEFID- 1705 del 15 
gennaio 2016 ha comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario relativamente al progetto 
presentato dall’Istituto Scolastico; 

 che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) con nota prot. AOODGEFID/1705 del 20 
gennaio 2016 ha comunicato all’Istituto Comprensivo “F. DE SANCTIS” di Moiano l’autorizzazione del 
progetto identificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-187 titolo modulo “Performance netowork” 
per € 18.500,00.  

Considerato 
 che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione Appaltante; 
 che, a seguito di decreto dirigenziale dell’USR, il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere  la 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA; 
Atteso 
 che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche, deve 

procedere alla individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di garantire 
l’iter procedurale per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di che trattasi;   

Ritenuto 
 Necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 

procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.). 

Visto 
 le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici, di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria”, emanate dall’Autorità di Gestione con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 
 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; 
 il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. del 

5/10/2010, n. 207; 
 il Regolamento per acquisizioni in economia approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 19 del 
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30/09/2015; 
DETERMINA 

 
1. di assumere, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, il ruolo di Responsabile del 

Procedimento (RP) per la realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, di cui all’Avviso 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 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente intervento: 

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-

CA-2015-187 
 

Performance 
netowork 

€ 15.800,00 € 2.700,00 € 18.500,00 

 
1. di specificare che la presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 
2. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico, a norma dell’articolo 

10, comma 1, del  D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 
3. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la relativa ratifica nella prima seduta 

utile. 
Moiano, 10 febbraio 2016 

Il Dirigente Scolastico 
Responsabile del procedimento 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 
 


