
 
 

Istituto Comprensivo Statale 

“S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM WEB: 

www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: 

clic81000v@pec.istruzione.it 

 

All’Albo e al Sito web  
Al DSGA 

 
OGGETTO: NOMINA del Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione del Progetto 
denominato: Progetto PON FSER 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) – REACT EU. 
Asse V – Priorità di investimeno: 13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia-Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Avviso 
pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-351 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C39J21034610006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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) – REACT EU. 
Asse V – Priorità di investimento: 13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia-Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n°9 di cui al 
Verbale n. 1 del 02/09/2021 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 85 di cui al Verbale n. 20 del 
14/09/2021; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del               Programma annuale per l’anno 2021; 
VISTO il decreto del MIUR prot. n. AOODGEFID/333 del 14 ottobre 2021 con il quale si comunicava la 
graduatoria  dei progetti valutati ammissibili;   
VISTA  la  nota  autorizzativa  del  MIUR  prot.  n.  ADOOGEFID/40055  del  14  ottobre  2021  che  
rappresenta  formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
V- ISTO il Decreto di assunzione a Bilancio E.F. 2021 Prot. n. 6773 del 25 otttobre 2021;  
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VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 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; 
PRESO ATTO delle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” : Documento di consultazione 
– Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni - pubblicate dall’ANAC in data 28/04/2016; 
RITENUTO necessario nominare, in coerenza con il principio di appartenenza del RUP  all’amministrazione 
aggiudicatrice, il RUP nell’ambito del proprio organico: 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, 

affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori relativi alla realizzazione del progetto FESR – REACT EU 

Asse V – Priorità di investimento: 13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia-Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 

L'importo complessivo del progetto è di €  42.742,41 come indicato nella tabella sottostante: 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

INIZIALE 
PROGETTO 

TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 

13.1.1A 13.1.1A-

FESRPON-SI-

2021-351 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 42.742,41 Facilitare una 

ripresa verde, 

digitale e resiliente 

dell’economia 

 
L’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dalle “Linee guida attuative del nuovo Codice 
degli Appalti” : Documento di consultazione – Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni - pubblicate dall’ANAC in data 28/04/2016 e in 
particolare curerà la procedura di acquisto dei beni secondo le linee guide impartite dall’Autorità di Gestione 
“PON 2014-2020”, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili 
alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Morello 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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