N.433 QM

Prot.

12779 4.1.b

Casale Monferrato, 21/09/2019
ATTI Istituto
- All'Albo dell'Istituto

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento – per indizione procedura negoziata di cui
all’art. 36 comma 2, lett. b) del D.L.vo 50/2016 per la fornitura di pullman extraurbano
da 39 posti + conducente + hostess per trasporto alunni ITA “Luparia”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recente “Norme Generali sull’ordinamento
del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L.vo 50/2016 , in particolare l’art. 31 comma 5;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/06/2019 n. 137/4 con la quale è stata indetta la
procedura negoziata per la fornitura di un Autobus nuovo omologato per il trasporto degli alunni;
RECEPITE le “linee guida” dell’ ANAC n. 4;
VISTE le Linee guida dell’ ANAC n. 3 con particolare riferimento ai compiti affidati al RUP e la
necessità di utilizzare specifiche competenze professionali per la predisposizione del Capitolato
Speciale d’appalto;
TENUTO CONTO della necessità di nominare un RUP previo incarico di professionista esperto
per la redazione di specifico capitolato speciale d’appalto per la fornitura di un pullman
extraurbano da 39 posti + conducente + hostess per trasporto alunni ITA “Luparia”;
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante della
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N.433 QM

DETERMINA
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la proceduta di
indizione gara per la fornitura di un pullman extraurbano da 39 posti + conducente + hostess per
trasporto alunni ITA “Luparia”, previo incarico di qualificato professionista per la redazione di
specifico Capitolato speciale di appalto per la fornitura in oggetto.
L’incarico di RUP consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dall’art. 10 del D.L.vo 16 aprile
2006 n. 163 ss.mm.ii e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti) e in particolare curerà la
procedura di acquisto dei beni secondo le linee guida impartite dall’ Autorità di Gestione “vigilerà
sulla corretta esecuzione dei contatti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta
proceduta per la fornitura del bene.
La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva.
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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