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Protocollo: vedi segnatura Bisuschio, 26/02/2022 

 
Al prof. Calogero Albori 
p.c. alla DSGA 
All’Albo Online 

 

Nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dei lavori ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce 
che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e integrazioni; 

  VISTO l’Avviso prot. 0001820/U del 16/02/2022 in albo online dell’ISIS Valceresio per la realizzazione di  
n.1 aula didattica/laboratoriale; 

  VISTA la rettifica dell’Avviso di cui sopra prot.  0001881/U del 17/02/2022; 
CONSIDERATO che si è proceduto a verificare tramite verbale agli atti il numero di ditte che hanno 
manifestato interesse a partecipare; 

Procedendo a pubblicazione determina di invio lettera d’invito con richiesta di preventivo OO.EE; 
Avendo allegato capitolato tecnico e progetti delle opere da realizzare ovvero n.1 aula 
didattica/disciplinare di cui al modulo A edilizia- modulo B impiantistica elettrica-C impianti idraulici; 
Dovendo procedere, previa acquisizione migliore offerta a prezzo più basso, all’aggiudicazione dei 
lavori con affido diretto degli stessi; 
CONSIDERATO che il dott. CALOGERO ALBORI, ingegnere- docente e responsabile settore edilizia e 
sicurezza interne all’istituzione scolastica in servizio presso l’ISIS VALCERESIO, possiede le capacità 
professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui alla procedura di gara in oggetto ed è 
pertanto idoneo a svolgere i compiti del Responsabile del procedimento; 

DECRETA: 
di nominare il dott. CALOGERO ALBORI, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e direttore dei 
lavori relativamente all’affidamento del servizio di REALIZZAZIONE DI N.1 AULA DIDATTICA presso 
piano 1 (adiacente zona bar) dell’ISIS Valceresio via Roma n.57 Bisuschio (VA). 

 

Il presente provvedimento ha decorrenza dal 26 febbraio 2022; 
 

La Dirigente Scolastica 

Maria Carmela Sferlazza 
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