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FONDI
.TTSUTTUANLI
EUBOPEI

ISTrrr"to Dl Ìsr'Èt'7lo\È srpr:RroRÈ
'C-4tr\[VT1-TR1]ARCr{I"
& s. TERES,{ DI RIva (vI) . rel. 0e4

Al Prcl llGAl\aLLO Rosdio
All'Albo Pretorio del la Sc uo la

ogceto, Nomina a 889§!ff§fA pei il Piogeto PoN rondo Euopeo di Sviluppo Regionale (FlsR)
per la Éalizaione, l'mplimeito o l adeeunento delle infisttuture di rere LA\/WLAN,
Aziole 10.8.1 eNenti innasmnuali per l'imovùione tecnologica. laboàtori
professìomlizmri e per l'appEndinenlo delle conpeteMe chig e. Titolo del prcgenol
''Sc@lal ercome$a- Cod,: 10,8.1.a 1-FÈSRPON-SI-2015-488 - CUP C89D 1500216000?.

I

IL DIRICENTE §COLA§TICO
\.ISTA
VISTO

vlsTo
VISTA
VISTO

I-I§TO

vtsTo
VISTO
VISTO

llsTo

la DiÈnìla CE/]8/2004

e

delll,'3,!004,
succe$ive modinceioni ed inreetrioni procedùG
CooÌdinmenlo delle
di assiudiceione desli appalli pubblici di laloi, di lonnurè e
se6 izi nei setori ordindil
ilRegolmenro CE/1177D009 del 30 novembre 2009 - Soslie di appLicuione in matena di
prccedue di aggiùdic ui one de gli appalrì pubblici
ii Resolmento CE/211/2008 del 28 nolenbre 200? Nuoli codici del vocabÒlùìo comune Fer
pu bblici (CPV)I
Cl i appalli
la Diieriva CE/66r00?del1-l l di.embre 2001 - Vodifica delle diretlive 89/665/cE e 92,/l l7c!
per q@ro iguùda il friglioimenb dell eilicacia e delle prccedue di ncoso in materia di
assiudicùione desli appalti;
il Regolmenro per l alminisru ione del patdùonio e pèr la conlabilirà geneale dello Srabi
il Decreb Leshlatilo n. 163 del 12 aprile 2006 e sùccessive modificaioni ed inteCruioni Codice dei conùari pubblicì relarivi a lavori. se izi e iomituE;
il D,!.R. n. 14 deì25 Ceùaio 2000 - Regolme Ò Fer l'istituione del sislcna di qualncuione
uico dei soeBetli esecùlo di laron pubblici;
il Regolmcnlo di arhEione D.P.R.5 oBobE20l0, n.207. pubbljcatonel supplemenloordinmo
n.269 alla G@zeua del l0 dicembre. n.288i
il Reeolmenlo diesecuzione e auuùione dèl Codicedegli appalri Pubblici (D.P R.2071010):
il D.Lgs. 20 narzo 2010, n. 5i - Anueione della diÈllila 2007/66/CE che modinca lc diretive
89/66t/CEE e g2/ll/CÉl per qmto dguùda il nisliomenlo dell eincaci! deue piocedùre di
ricoso in nateri a d assi udic uione degli appald pubblici:

iì

Proeimma Operalivo N,ionalc -Per

la scùola, compelenze e ambienti per
I apprendinenro' 2014 20201
VTSTA la nota del MIUR prcl. N. AOODGEFID/\r1, Roma. 15/01/2016 di appovaione
dell'inlenenlo a valere sùll obieftivo/uione 10.8I -'lnle enti inftAmnuraÌi per
l innoldione tècnoloeic4 laboiatori prolesionalìzai è Fer l'apprendinenlo delle
conpeteMe chiare del PON ?rcgrmma Opeativo Nulonale 20l,1lT05V2OP00l -.Perla
scuola - conpeleMe e ambienti Der l'apDEndimento ' ed iL Elalivo finMimentol
coN§uLT,,LTr le'Lìnec Gùida d.ll'Aurorirà di seslione per l afidmenlo dei conlmtli pubblici
disùiziè lomnùe pùbblicale con.olalroi AOODCEFiD N. 1588 DEL 1l/01/2016:
VISTE le DISPOSIZIONMSTRUZ1ONI per l'anu&ione dèì progetti ffndiatì dall alviso prot.
AOODGEIID/9o35 del 13luslio 2015 per la realizzdione.l mplimento o Iadegùoento
delle inlial,atu di lete LAN^VLAN, pubblicale con nota Prcl. n. AOODGEFID/2224 del
VISTO

23/01/2016:
VISTO il verbale della Commhsione di lalùtaziÒne degli aspirmti pro8ettisti Prot.2,l86 del

CONSIDER{TO che sono rascosi i tmini digC, t5 pe! lù presenluìone dei rico4i araeso la
sEduatoria piowisoia pubblicata all'Albo con Arlo n. 17,2016. prcL n,2487/Pon del
04/a1D0t6-,

ACCERTAIO

che non è penenulo

rcssu ricoso in meilol

CONTI]RJSCE

AlProl RICANELLO Rosùio,

dM*sina il25/0s/1964, e residenÈ a sana Tercsa di tuva (ME)
viaagnmariq C,F., RGNRSR64E25F153W, docè è r -l L di Marem.li.a e lGica ' Cì. di Conco6o A019,
pÉso qùesh klitozione Scol tica sz LiceÒ Cla$ì.o di Sanra Teresa di Riva, a svolgerc l'incmico di
?ROOETTISTA ler ìa realiz2u ione del Prceeno PON-IESR 'Scuola lnlercomesa"
nato

Cod. 10.8,1.Ar-FESRPO]\:SI-2015-,188.

Conpiri del prosehishl

liatafoma di ge$ione dei PON:
veriliche del quds econonico di proeefto, fomulaione del pimo acquisli. con elentuale
Coùpilrione

scheda iniziaìe sulla

nodifiche della matice acquisti, nel rispetlo

dqli

impesni di spesal

elaboruione del bedo di gda e dei relalivi docunenti dB allegde (Capnohto tècn]co,
capìlolato d'oneri ecc.)l

-

evenrule Freptru ione della tucliesa di Otrefi! (RdO) su Acquisri in Rète PAì
evenluaLe prepeùione del prcsp€no cohpùàtivo delle Òlìenè peflenùte a1 fine della

ielalivB indn iduuione della dina aggiudicatùia della gdai

-

il.einerLo
eventule

de.

oa! neli$em4 rniomd^o

ichie$ all'Aùorità

d. oO\

di gsdone di insdmmto nuole tipoloCìe di benì, modifica

deue quù1ità! coNalida ed aggiommento dègli

-

contuUo deUe fasi deua lohiura e realizùìone dei lavo.i, mppresenlando
hcco-do r"

Per

inponì rclla malrice acqùislil

l'l r.ùro

'e

Sco.J.

l atlivila svoft! ssà cosispono

La liquidazione delL
da pane del

u

.!e.ld

D

conpene

inlono sdà elfeluata

.

i dCgiudT"

pd

il

punlo di

r.e:

ad € 170,00 conprensivo di onen e

tòse.

solo e solt rto previo cfcldvo accredituento dei londi

MIUR. seMà che ne$ùna responsabilirà: o richiesa di interessi lesali e/o oneri di

alcu

irÀ\x Jll' \rn.ìi,1itizi.De nùLinii nr tr\i,li rilr,no t p.§i:: l:!5r!1izioùc di
ipposiu lìr(rri r JrJhir.r/ur difrtsl,zio.. orcisnrìx r
I Isrnurnnrc .ds:i.x Lì n'.!rnr.. rÌrrrì. ri sjnri . pJ lli rlltùi d.l l).1 !s lL)61001. rhr i d.ri
per$nlli. ircc.LriJxllr Scr.lx. siranùo o-!-!fio Lli ùnrririr() |cr estltrn\c fin, irx xLrDli.innlive
e pcr Òbhl:sì di l.g!.. di ronrnrb irrcrff lrf,pl]t,tri Ji l:troro Ji.ri ir o!3nnr i\ Ìri dlri
nù!ùbb.ro...rd.r. nì!!.11ì.risia i..for.iLù dr ,li\inri/i.rìr li lesse tult hrù rli n, ù]t.orrnt,.
llResponsihii(,ltLt!rJnrrntr, ù Ll llS Dor.r{ Lnn. I i\hL i Li|xri.
ll presùr ifcdìc. \.d |ohhlicdo nLl aLb. ..1ùc lclll \cuoLx rLl iiùii'i77.
nrt:r]\r\u lslimirllil,iDrrrhi!o\ il! r\\.,$ 0 ntini. i rensi d.l c.nùìr I J.llù. l'l d.l

ripo. possa.ss.!

DPRSmiz.n:l:elLr!.\\i\.,n.d11ì.r7ionL...ùn.$ùrrrL'ìoalDi.igùù:.sroi.r{ic.eDt.
quiodici!ioìiJ.ll.r Jrtx J, pubhli..7ion.. lnsc!rn) ul. !."Ìnr.l'no di\.nr d.lnrnno c polrì
eser! irì|rtr-lfxr, \,lmtrr).ùn riùrr ln iNluùN ìl O udi.. ( ,ric. r!.!nro Llt.trìi pLr\ìro da-!Ìi
anl 6:l rst!ntÌlid.l I) t!rn l6rdcl l1)/jrl00l.nrccr$r\.fNdii:.r7ioù1.
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