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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo di Virgilio 

Via Amendola 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN) Tel: 0376 440299  

e-mail: mnic81000e@istruzione.it e-mail: mnic81000e@pec.istruzione.it  

sito: www.icvirgilio.gov.it 

cod. mecc. MNIC81000E cod. fisc 93034870209 

 

Prot.3075/D01                                                                                         Borgo Virgilio,04/10/2016 

 
DETERMINAZIONE 

Subentro Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 
 
 
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). Azione 10.8.1 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON- LO-2015-189 

CUP D26J15001370007 

Titolo progetto: Sviluppare una rete informatica performante 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio  e         

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGFID/12810 del 15/10/2015  del MIUR avente ad oggetto: 

Fondo Regionale 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; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 02/09/2015 di approvazione della 

candidatura di cui al bando prot. AOODGFID/9035 del 13/07/2015 e di inclusione nel 

Piano dell’Offerta formativa 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2   del 01/10/2015 con la quale è stata approvata 

all’unanimità la partecipazione al bando Pon FESR “realizzazione/ampliamento rete 

LanWlan ; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1710 del 15 gennaio 2016 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
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VISTA  la  nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.  N.  AOODGEFID/1764  del  20  gennaio  2016  

che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 

Istituzione scolastica, nello specifico, per l’importo complessivo di € 18.500,00; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 28/01/2016 “approvazione del Programma Annuale 2016” 
la somma riferita la progetto di cui all’oggetto è stata iscritta in bilancio ; 

VISTA la delibera del Consiglio n.4 del 29/06/2016  di variazione al Programma Annuale 2016 

relativa al progetto in oggetto; 

VISTO l’iter procedurale relativo alla gestione delle forniture avviato da questa Istituzione 

scolastica fino al 31/08/2016 come da verifica dati caricati sulla piattaforma GPU ; 

VISTO  il provvedimento prot. 1001/D01 del 23/03/2016 con il quale è stato nominato il R.U.P                          

nella persona del dirigente scolastico, dott.ssa Daniela Villa; 

RILEVATO che il RUP nella persona del Dirigente Scolastico, dott.ssa Daniela Villa , ha cessato 

il proprio incarico in data 31/08/2016 per trasferimento in altra sede; 

RILEVATO che con provvedimento prot. AOODRLO 2489 del 31/08/2016 dell’USR per la 

Lombardia, sono stati affidati gli incarichi di reggenza annuali ai dirigenti scolastici con 

decorrenza 01/09/2016 e che, a seguito del conferimento delle sedi, il Dott. Roberto 

Archi risulta assegnato  a questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico 

dell’istituzione scolastica titolare del progetto con il ruolo di Stazione Appaltante; 

ATTESO che  questa  Istituzione  Scolastica,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  

opere pubbliche, intende garantire continuità all’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
trattasi e, di rimando, alla individuazione della figura del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

RILEVATO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la    

salvaguardia della corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata 

sostituzione del RUP; 

 
 

INDIVIDUA 
 

nella sua persona, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Virgilio a far data 

dal 01/09/2016, il Responsabile Unico di Procedimento per la realizzazione del Progetto PON 

FESR,  di  cui  all’avviso  prot.  n.  AOODGEFID/9035  del  13  luglio  2015,  identificato  dal  

Codice:  Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-189 – Sviluppare una rete informatica 

performante (CUP D26J15001370007). 
La presente determinazione e immediatamente esecutiva. 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio online dell’Istituto. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                f.to Dott. Roberto Archi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

                           dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


