
 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta”  Via Convento  27 

I.P.S.I.A. “C. Beretta”  Via Matteotti 299   

Liceo “F. Moretti”  Via Mazzini    19

Nomina 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
Autorizzazione 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2

Prot. n. 758/04-06 
 
Ai sensi dell' art. 10 comma 2 del codice dei contratti pubblici
 
« Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal 
presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei 
contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

conferisce incarico al prof. Roberto Marcolini
Beretta. 
In particolare, il responsabile del procedimento:

1. formula proposte e fornisce dati e informazioni 
collegati al Progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara, richiesta di 
preventivi ecc. 

2. cura, in collaborazione col Progettista, in
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai 
tempi di realizzazione del prog

3. cura il corretto svolgimento delle procedure;
4. segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
5. accerta, presso l'Ufficio della D.s.g.a., 
6. fornisce alla ditta aggiudicatrice 

principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di 
coordinamento, indirizzo e controllo 

7. si relaziona con le figure del Progettista, del Colla
riunioni che si rendessero necessarie.

L'incarico conferito prevede un compenso forfettario ed omnicomprensivo di 

seguito di verifica a consuntivo dell’effettivo svolgimento d
 

    
   

  

     
 

                                             

                                           

                                                                        

                                
 

Via Convento  27   –  Gardone V.T. (BS)  

Via Matteotti 299   –   Gardone V.T. (BS) 

Via Mazzini    19 –   Gardone V.T. (BS) 

Nomina responsabile unico del procedimento 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015.
Autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/1764 del  20/01/2016

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-47 

CUP  I96J16000030007 
Gardone V.T.,    

codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal 
presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei 

non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti." 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Roberto Marcolini, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’IIS C. 

responsabile del procedimento: 
formula proposte e fornisce dati e informazioni circa la predisposizione del piano degli acquisti 

ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara, richiesta di 

collaborazione col Progettista, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui 
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai 

progetto; 
svolgimento delle procedure; 

segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
, presso l'Ufficio della D.s.g.a.,  la libera disponibilità di materiali e risorse

aggiudicatrice , nell'ambito di sua competenza, i dati e le informazioni relativi alle 
principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di 
coordinamento, indirizzo e controllo . 
si relaziona con le figure del Progettista, del Collaudatore e dell’Addestratore, partecipando a tutte le 
riunioni che si rendessero necessarie. 

L'incarico conferito prevede un compenso forfettario ed omnicomprensivo di € 150,00 

seguito di verifica a consuntivo dell’effettivo svolgimento dell’attività a cui si riferisce l’incarico

     Il Dirigente Scolastico
     Stefano Retali

    

                                             Istituto di Istruzione Superiore                    

        “Carlo Beretta”  
                                           Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

                                                                        Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

                                E-mail:bsis00600c@istruzione.it     www.iiscberetta.gov.it

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

9035 del 13 luglio 2015. 
20/01/2016 

Gardone V.T.,    04-03- 2016 
Albo di Istituto 

aprile 2006, n. 163) 

Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal 
presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei 

, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’IIS C. 

predisposizione del piano degli acquisti 
ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di gara, richiesta di 

ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui 
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai 

segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; 
orse necessari; 

i dati e le informazioni relativi alle 
principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di 

udatore e dell’Addestratore, partecipando a tutte le 

€ 150,00 da corrispondere a 

ell’attività a cui si riferisce l’incarico 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore                     

25063 Gardone V.T. (BS)                                                        

www.iiscberetta.gov.it 

 


