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Prot. n. 779 / A15b 
del 16 febbraio 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzata 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" 

VISTO l'autorizzazione del Comune di Meda Prot. n. 17244 del 18.09.2015 alla realizzazione o 
all'ampliamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola 

VISTA la circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/30611 de 23 dicembre 2015 inerente le graduatorie dei 
progetti pervenuti, valutati e ammessi, delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lombardia  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1710 del 15 gennaio 2016, con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 7.499,68 inerente al piano di intervento proposto da 
questa istituzione scolastica 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016, con la quale è stata  trasmessa 
l'autorizzazione del Progetto e l'impegno dl spesa a valere sull'avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN di € 7.499,68 inerente al piano n. 2329 di intervento proposto da 
questa istituzione scolastica  

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 20044/18/CE"  (c.d. Codice degli appalti pubblici) e 
successive modificazioni ed integrazioni  

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture" 

DETERMINA 

1. di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi, a valere su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all'Avviso Pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzalo 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" - 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 
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Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
e per l'apprendimento delle competenze chiave" per il seguente intervento: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-

FESRPON-LO-
2015-77 

Ampliamento 
rete wireless € 7.129,68 € 370,00 € 7.499,68 

 
 
2. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica 

nella prima seduta utile. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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