
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20 
Via Dante, 3  -  40125 Bologna (BO) 

C.F. 91360610371   C.M. BOIC87900B  Codice Univoco Ufficio: UF5LHN 

Tel. e Fax  051/347890  -  051/302456 

Email: boic87900b@istruzione.it   Posta Certificata: boic87900b@pec.istruzione.it 

Sito: www.istitutocomprensivo20bologna.gov.it 

Prot. n. 1306/C14                                   Bologna, 24/02/2016 

                                                 Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 

          All’Albo 

  

Oggetto:  Nomina  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
 

                Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-171 
 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto:                                 

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 - “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.  

 Realizzazione, Ampliamento o Adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 

Vista la lettera di autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione,                                          

Prot. n. AOODGEFID/1760 DEL 20/01/2016; 
 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (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; 
  

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 nota Prot. n. AOODGEFID/1760 DEL 20/01/2016 finalizzato           

alla realizzazione, all’ampliamento o all’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 professionalizzanti                                     

e per l’apprendimento delle competenze chiave”   
 

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-

EM-2015-171 
Creazione Rete 
per il Plesso 

€ 12.750,00 € 2.250,00 € 15.000,00 
 

    

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

            dott.ssa Daniela Turci 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


