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UNIONE EUROPEA 

Prot. n. 1918/C14 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 
J>I lo 'A 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 

Avviso prot. n. AOODGEFI D/9035 del 13/07 /2015 - A.S. 2015/2016 
Progetto 10.8.l.Al-FESRPON-AB-2015-35"REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN" 

CUP: 826115001140007 - CIG: Z7218El641 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pescara, 12/03/2016 

Agli ATTI 
Al Sito Web 

All'Albo 
dell 'Istituto Comprensivo Pescara 5 

Via Gioberti, 15 - PESCARA 

VISTO l'avviso pubblico n°. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 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, lab oratori 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" PON 2014-2020; 

VISTA la richiesta -prot. n. 6010/615 del 26/09/2015- formulata al Comune di Pescara, di autorizzazione 
alla realizzazione infrastruttura dei punti di accesso alla rete LAN/Wlan, nelle Scuole Primarie Via 
Gioberti, Via Cavour, S.Filomena e della Scuola Secondaria di 1° Grado "Rossetti"; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 1756 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull' Obiettivo / Azione 10.8.1.Al del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 
Progetto 10.8.1.Al- FESRPON-AB-2015-35 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

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; 

VISTO il D.L. 13/05/2011, N. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 4 "Costruzione di opere 
pubbliche"; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 



DETERMINA 

1. 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 all'Awiso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 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 " PON 2014-2020 per i seguenti interventi: 

Codice Importo Importo Totale 
Sottoazione Identificativo Titolo modulo autorizzato autorizzato autorizzato 

Progetto forniture spese generali progetto 
10.8.1.Al- Realizzazione 

10.8.1.Al FESRPON-AB- della struttura €.16.520,00 €. 1.980,00 €. 18.500,00 
2015-35 di rete 

2. Portare il presente prowedimento a ratifica del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile 


