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Prot.n.   1178/A9p               Grugliasco,   15  marzo 2016 

                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  

 

Vista la circolare prot. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 e la comunicazione prot. n. 

AOODGEFID/1767 del 20.01.2016 inerenti all’autorizzazione dei Piani di interventi e disposizioni 

attuative per le istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nella Regione Piemonte; 
  
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;  

 
 Vista  la circolare del MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 

gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria" e Allegati; 

 

Visto  il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207;  

 

Visto  il D. L. 13/5/2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4  “Costruzione di opere 

pubbliche”; 

 

Considerato che è necessario procedere, quindi, alla nomina del R.U.P. 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli  

interventi finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella 

prima seduta utile. 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                          Prof. Gian Michele CAVALLO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

PER ACCETTAZIONE  
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