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Ogge(o I nomina Rup Prog€(lo 10.2.5A FSEPON-PU-20l8-657 CODICE CUP: C34F1700020m06.
IL DIRICENTf, SCOLASTICO

VISTO il R.D !8 novcmbrc 1921. n. 2440. concementc lammini§ftrzione d6l Patrimonio c la (lontabilita (;cn.rule dello Sialo ed il
relaiilo reSolaDenlo approvalo con R.D.23maggio 1924. n. E27 e ss.mm. ii.r
yISTO il Dcùeto del t,residcnte della Rcpubblica E marzo 1999- n. 275, concemcnlc il Regolmcnlo recantc normc in materi! di
aùronomia dcllc lstituziooi Scoldliche. ais€nsidella leSee l5 narzo 1997. n. 59:

YISTO lall.7 del D.M.0l/02/2001n.44 R.golMcnlo concemenl. lc lsrruzioni gcncaìi sùlh geslione amminisnatilo-conlabile delle

hriruroni Scolasichc chc pone in capo al Dirigcnie Scoldtico compcrenre sia per la rcalizdionc dclProsmnmache pcr l imputuione

VISTI 8li ant.l I ,32.33.34,3 5,16 del D.M.0l /02/200 | n..t{ -Resolarnenro conccmcnre Ie 
_l struzioni gcncmli suUa Scslìone èmmjnìslrltivo_

conubiledellelsiiiù2ioniScolaslìchc"rcìativiaiprincipigeneralidcllatrhnÀnegoTiale:
CONSIDIRATO ch. si rcnde necesÀdo procede.c all acquisto dib.nic/o serizi. alrelaiiro impcgno dispesaed allarclarila tòmiiura:
vtSTA ì, I-. 24tl90 e lenuro conro che a noma d.ll arl. E iì presenre atio ricnta nella compelena dello scrivrnlc qual. rcsponsÀbilc del

nroccdimcnro .onche qualc Rùp ai $nsi dsll'lrrrioolo I I del d.l.!o n. J0/2016 che Jol8c tutli i compiti relatili all. prccedùrc preliste dal

VISTO il I)ecreto LeSisìalivo 30 maro 2001. n. 165 recanle -Nonnc gcnctuti sult ordindento dcl larorc aue dipèndcnz.e dclla
Amminisra2ioniPuhblichC cs.mm.ii.:
VISTO ilCodice dei contmuì pubblicidi lavori, servizi. tornilurc in atlùùbne delì.1)ir.nivc 200.1/17/( EIi 200.1/ lE/CI':
VISTO il Dlgs l 6l del l2 ap.ile 2006 (G. U. 100 del 2.5.2006) _( odicc dci cont aui pubblici di lavori. sen izi e iomiturc i
VISTO ilDìgs 50/2016 nuo\o codice dcgliappalli;
Tf,NUTO CONTO che il D. lÌo 50/16 dispone chc prima dell'avrio delle prcccdurc di aflìdàmcnto dtì contrad pubblici. le
aminì§@ioni agSiudi.at.ici dccrctùo o dcleminùo di conlrarrc. in conl-ormilà ai propri ordiDamcnti. ìndiliduddo 8li elemen(i

cssnziali dèl conlratlo c iÙi1Ùidi selezione degli opcàlori .conomi.i c e dcllc oflè.le:
VISTO il RegolamentÒ di esecuzionc del Codicc dei Contrati Pubblici (D.P.R. 5 olbbre 2010, n.207) c sùcccssive modifiche ed

vISTO iìReSolamcnlo d htiluto che discitlina lc modalita di a(trazion. dellc procedurc in cconom,a:
VISTO il Pimo 'lÌiennalc dcllOflèfta lomativa(PlOr) delìascuoìar
CONSIDEMTO che Ia spce per i bmihÙvizi di cu i al bùono d o.dine/cor1latlo allegab alla prescnre. si.ende indispen$bilc aifiridel
ngolare svolgimcnlo delle ariiviÈ htiluzionali deua scuola e per la realizazjone dci prcgetti ed atriviràdctla scuolai
TENUTO conlo della sc.ìla del conùacrtc effetluata da questo ullicio in har a corlralto/oidìne con aIlìdamento direm con isrù oria
escgùira peenaìmmc daldirigeDrc scoìdticoc sen2a neccssaria p rcven r ila isruloria di terzij
VITO il proSmmma annuale p€r il corenlè escrcizio finmri&io ed accerlato che la spcsa rientm n€i limiti della doÌazione iinanziùìa
prcvisra nel Prcgmmna Annuale pcr itcorcnt.lt. t,. c che susskre ta copenum finanziùia:
RITENUTo opportuflo p.olvederc i, mcnro clìcxuando il rclativo impcgro di sp.sa da impùla.sì aìla relatita ro.e del progmma

aCCERTATA la leginimità dcgli atli neSo,,iali c ritcnuro che la fomitud di brni/senizi da acquklÙe e impcSnarc comprcsi e\enruat
oneli riflessi pr.visti dalle vis.nli nomc danno luoSo al succesivo diriuo al I)agmenio àlcrcdnore del rclaiir; impono spcltante comc

VISTA ìa ligcnlc nomativa in Èmadiimpegno speedi iondidcìla scuolapcr la fomilurcdibenie senizi /conlrcnsi/onc.i riflessiiyISTO l art. ll del D Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 "7rtuu:ìoae .lelte .lireriv 2Att2lliL. 20t1121/UE e 2Au/25 til: tùl! alaiu.ti.a.iare
d.i contratti.li Ìoh.e§rion . susli apPdhi puhblici. sutte plbce.lùr. d oppoho de4li ehti ercgatori hei s.ttori.tell aqua. deiieh"reia dei
|rclPòrti e d.i se^i:i postoli. non N pet il tiddino deltd dhriptina ;ipe te in not.lia dl.ontruti pubbli.i retatbi a tdori. seniri e
fonit'te che prcrede che p€r ogni sinSola procedùra pcr l'affidamentÒ di un appatro o di ùna concessione ìc srdioni appattmti
noÌjndo. nelprimo ano relativo ad o8nìsinSolo inrcNcnro ùn Rcsponehitc Urico detprccedimcnto:yISTA l approvaione del PrcSBmma 

^nruatc 
20t8 e la con$gùente gesrionc in caPo al Diri8enle Scoltrsrico:

vlsrA I'lscrizione in bilancio - ex an. 6, c.4, del D.r. n. .t4/200r finanziamenro l'sE p€r progetto 10.2.5A FsEpoN-pu
201&657 CODICf, CUP: C34F17000200006 - Awiso pubblico 3340 del23/032017 "Potenziamento dele compet nze dicittadinanza global.". A§sé I - lstruzione - Fondo So€iale Europeo (FSE). Obaettivo specitìco tO.2 - Migtioramento dele
comPlenze chiavi degli allievi. Azione 10.25 - Azioni volt allo lviluppo dott6 competenz€ trasverlati. Sollozione
1 0.2.5.A Competenz. ùalvor3ati.

DETERMINA
di asumere l'incùico di Responsabile unico dcl Pr@edimenlo (RuP) p€r la realizione di lutc le equisizioni di bcni e snizin.ll mbilo dclle Peédue nesoziali poste in ci\.rc i, questa Isritùzione icoldrica nell'amo 20ls con rifl;so sul p.ograÌnma onuate
della $ùola ai scnsi dell'anicolo 3 I comma del d.l.ro n. 50/20 r 6 nctr'ùbno di lù(e le rr@edùre di acquisizione ben i e sryizi retativi at

lmailcenificata: bamn 790oì-tlpliisrruzione.it rrnr-:uù*.scuÒìe.srvola rov n
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