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Reg. Contratti n. 34 del 14/03/2016 
     
     
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
competenze chiave”. realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamen
rete LAN/WLAN 
 
 

– ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. 
Responsabile Unico del Procedimento

VISTO sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento 
 
VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.0
dell’Autorità di Gestione per 
importo inferiore alla soglia comunitaria”;
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 con la quale si è riconosciuta 
codesta Istituzione Scolastica, 
 
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P.
della Stazione Appaltante;  
 
ATTESO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica è tenuta 
all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento; 
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Contratti n. 34 del 14/03/2016  
     All’Albo Pretorio
     Al sito WEB

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

. realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

ASSUNZIONE INCARICO DI R.U.P. - 
Responsabile Unico del Procedimento 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla

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

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/1588 DEL 13.01.2016 concernente “Linee guida 
estione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

glia comunitaria”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 con la quale si è riconosciuta 
codesta Istituzione Scolastica, ammissibile a finanziamento; 

che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico 

che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica è tenuta 

la figura del Responsabile Unico del Procedimento;  
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All’Albo Pretorio 
Al sito WEB 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
2020. Asse II Infrastrutture per 

Obiettivo specifico - 10.8 – 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

Interventi infrastrutturali per 
l’apprendimento delle 

to delle infrastrutture di 

VISTO sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

1.2016 concernente “Linee guida 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1772 del 20.01.2016 con la quale si è riconosciuta 

deve appartenere all’organico 

che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
opere pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica è tenuta 

 



Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

_____________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 

PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org 

C.F.: 86002500188 

 

RITENUTO NECESSARIO 
salvaguardia della procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del 
Responsabile Unico del Procediment
del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
 

 
 
di nominare se stessa, Prof.ssa DANIELA LAZZARONI Dirigente Scolastico pro tempore 
presso il Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera 
codice identificativo progetto 
G16J15000990007  
Il presente decreto viene pubblicato al
per la massima diffusione. 
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 procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la 
salvaguardia della procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Visti il D.P.R. 2007/2010 e gli art. 107 e 192 
del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;  

DETERMINA 

Prof.ssa DANIELA LAZZARONI Dirigente Scolastico pro tempore 
presso il Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera come R.U.P. per l’intervento in oggetto
codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-

pubblicato all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituzione Scolastica 

                              Il Dir
Dott.ssa Daniela Lazzaroni

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Website: http://www.liceogalilei.org  - 

procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la 
salvaguardia della procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del 

o (R.U.P.). Visti il D.P.R. 2007/2010 e gli art. 107 e 192 

Prof.ssa DANIELA LAZZARONI Dirigente Scolastico pro tempore 
’intervento in oggetto con 

-185 e CUP: 

dell’Istituzione Scolastica 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

 


