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Prot. 2271

Camerino, 8 Marzo 2018

Agli Atti
All’Albo online dell’Istituto
Oggetto: NOMINA RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 finalizzato alla dotazione di attrezzature
per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali
e coreutici nei relativi licei” (Asse II Infrastrutture per l’Istruzione) - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.A5.
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-MA-2017-3. CUP: J16J17000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 finalizzato alla dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione
di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei” (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” - Sotto-azione
10.8.1.A5 “Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo”.
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31794 del 26/07/2017 concernente Autorizzazione
dei progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico di cui all’oggetto;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31812 del 02/08/2017 di Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017
finalizzato alla dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo
sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei” (Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - Sotto-azione 10.8.1.A5;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per “l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, aggiornate con
nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
VISTO l’art. 31, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del riordino della disciplina
vigente dn materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” dell’art. 5 della
Legge 241/1990;

DETERMINA
1
Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Sportivo
POLO SCOLASTICO PROVINCIALE - Via Madonna delle Carceri s.n.c. 62032 Camerino (Mc)
Tel. 0737/632325/632603 - Fax 0737.632499

Istituto di Istruzione Superiore
"Costanza Varano" di CAMERINO

Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo
Codice Meccanografico: MCIS00100V - Codice Fiscale: 81000960435

www.liceicamerino.gov.it - mcis00100v@istruzione.it

di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli
interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, relativi all'Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1479 del 10.02.2017, per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei,
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-MA-2017-3. CUP: J16J17000240007:
Azione
e
Sotto Azione

Codice
identificativo
progetto (1)

10.8.1

10.8.1.A5
FESRPON
MA-2017-3

10.8.1.A5

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

Miglioramento e
innovazione delle
infrastrutture e delle
attrezzature sportive

€ 40.000,00

€ 10.000,00

€ 50.000,00

di trasmettere il seguente provvedimento al Consiglio d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica
nella prima seduta utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993
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