
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate

Agli Atti del progetto
All’Albo/sito web

OGGETTO: Individuazione e nomina RUP - PNRR PA Digitale 2026 “Misura 1.4.1 Esperienze del 
Cittadino nei Servizi Pubblici – Scuole (Aprile 2022) - CUP: E11F22000300006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici, e in particolare l’art. 31 (ruolo e
funzioni del RUP), secondo il quale per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto le
stazioni  appaltanti individuano  un responsabile  unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento,  dell'esecuzione,  l’art. 101  (soggetti delle
Stazioni appaltanti);

VISTE le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs.n. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”;

ATTESA la necessità di acquisire il servizio di adeguamento del sito web scolastico secondo quanto previsto dal
PNRR PA Digitale 2026 “Misura 1.4.1 Esperienze del Cittadino nei  Servizi  Pubblici  -  Scuole
(Aprile 2022) e avviare le procedure di affidamento (importo stimato presunto € 7.301,00);

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 (RUP) art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, per 
la realizzazione del progetto

Misura Codice Unico di Progetto Titolo Progetto
Importo

Autorizzato

1.4.1 E11F22000300006
“Esperienza del Cittadino nei servizi 
pubblici” – “Scuole Aprile 2022”
Adeguamento sito web

€ 7.301,00

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  –  pubbliche  dall’ANAC in  data  28/04/2016  e  in  particolare  curerà  la
procedura di acquisto dei beni e servizi, vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e
informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto sopraindicato.
Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun compenso.
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana GRABBI
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