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Visto

Rovellasca, 30 gennaio 20'16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'avvlso pubblico Prol. n. AOODGEFID/9o35 del 13 lugio 2015, finalizzata alla
rca zzaziore, all'ampllamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN^ryLAN
Asse ll lnfrastrutture per Ìistruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Dìffusione della società della conascenza nel monda della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativl'- Azìone 10.8.1
lnteNenti infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, labaratoti prcfessianalizzanti e
per I'apprendimento delle competenze chiave"

I'aulotizzazione del Comune di Rovellasca Prot. n. 9963 de Agh0l2015 e del Comune
dl Rovello Porro Prot. n. 10054 del 09/10/2015 alla tealizzazione o all'ampliamento
dell'inirastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola

la circola.e MIUR Prot. N. AOODGEFID/30611 de 23 dicembre 2015 nerente le

graduatorie dei progetti pervenuti, valutati e ammessi, delle lstituzioni Scolasiiche
de a Reglone Lombardia

la nota l\,4lUR Prot. n. AOODGEF1D/1710 del 15 gennaio 2016, con la quae è

stato trasmesso il prowedÌmento dl corferma del finanziamento di € '18.460,87

lnerente al piano di iniervenio proposto da quesia istituzione scolast ca;

a nota [,4lUR Prot. n. AOODGEF1DI1764 del 20 gennaio 2016, con la quale è
stata trasmessa 'aulotizzaziore del Progetto e I'impegno dl spesa a valere
sull'awiso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
tealizzazlone, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrasirutture di rete

LANMLAN dì € 18.460,87 inerente al p àno n. 3781 di intervento proposto da questa

isrituziore scolastica

il D. Lgs. '12 apr'e 2006. 1 163 "Cod,ce dei cdnllatli pubblici telètiui atavoi. sery,zt

e forniture in attuazione delle direttive 2OA4/17/CE e 2OO4/1 8/CE ' lc.d. Codrce degll
appaltl pubblici) e successive modificazioni ed integrazjoni;

il Decreto lnterminisletia e n.44 del 01lO2l2OO1 "Regolamenta concernente le

istruzianigenerali sulla gestiane amminisltativa-contabile delle lstituzioni scolastiche"

La nota Prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/O'112016 "Linee Guicla dell'Aulorità di
Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e farnìtare",
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DETERMINA

PÌazza RisorgÌmento 14 - 22069 ROVELLASCA tel. 02 9634253A fax 02 96342677
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di assumere l'incarico di Responsabile Unico del ProcedÌmento (RUP) per la rcalizzaz)one
degli intervent, a valere su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui aTÌ'Awiso
Pubblico Prot. n AOODGEFID/9o35 del 13 luglio 2015, finalizzalo alla tealizzaziore,
all'ampliamento o all'adeguamento delle inirastrutture di rete LANruVLAN Asse ll
lnfrastrutture per l'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifÌco - 10.8 - "D/ffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formaziane e adozione cii approcci didattici innovativl' - Azione 10.8.1 lnterr'enti
infrastrutturali per I'innovazione tecnolagica, laboratori prafessionalizzanti e pet
I'apprendimento de e competenze chiave" per il seguente intervento:

Trasmettere il presente prowedimento al Consiglio di lsiituto affinché proweda alla

relativa raiifica nella prima seduta utile.

Piazza Risorgimento 14 - 22069 ROVELLASCA tel. 02 96342538 fax 02 96342617
Pec QeLqg-9j-q-Qz@pep lstUZlQlC. e-mall qgl§l1llll8z@lqtlei9!!]t - seoreterìa@ csrovel asca it

s to: hltpr//www.icsrove lasca qov.it
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€ 16.;130,16 € 2 010,71 € 16.460,87


