
 

 

Realizza il progetto PON Supporti Didattici      
prot. 19146 del 6 luglio 2020 senza problemi e         
con minori responsabilità grazie al nostro      
servizio di supporto al RUP 

IL RUP 

L'attività del RUP è caratterizzata     
da molteplici incombenze:   
procedure da rispettare,   
aggiornamenti normativi,  
responsabilità. 



I RISCHI 

Anche in caso di meri errori      
materiali, il RUP si trova esposto a       
rischi di natura civile e/o penale. 

Da oggi, con Educonsulting è     
possibile liberarsi da tutto ciò e      
beneciare con serenità dei    
nanziamenti messi a   
disposizione da Fondi Ministeriali    
o Comunitari. 

Il nostro Supporto al RUP interviene nelle       
seguenti fasi: 

FASE PRELIMINARE:  

○ supporto nella predisposizione e/o    
personalizzazione della  
documentazione di gara (Verifica    
convenzioni Consip, verbale di    
selezione degli Operatori Economici,    
determina a contrarre, disciplinare di     
gara, DUVRI, schede tecniche,    
modelli da fornire agli operatori     
economici, ecc.); 

○ supporto nel disbrigo degli    
adempimenti ANAC; 

○ Gestione piattaforma MePA per le     
procedure effettuate attraverso il    
Mercato Elettronico: OdA, TD, RdO,     
adesione a  Convenzione Consip. 



AFFIDAMENTO: 

○ verica della documentazione   
amministrativa degli operatori   
economici (art. 5.2 Linee Guida     
ANAC n. 3); 

○ verica del rispetto dei CAM (criteri      
ambientali minimi) di cui all'art. 34      
del D. Lgs. 50/2016; 

○ veriche di cui all'art. 97 comma 2       
del D. Lgs. 50/2016, analisi     
tecnico-economica di congruità   
delle offerte in caso di     
aggiudicazione al prezzo più basso; 

○ coordinamento con la Commissione    
nel caso di adozione del criterio del       
miglior rapporto qualità/prezzo.  

FASE CONCLUSIVA:  

○ verica del rispetto degli oneri     
contrattuali da parte   
dell'aggiudicatario; 

○ verica del rispetto degli standard     
qualitativi richiesti dalla Stazione    
Appaltante per ciascun affidamento; 

○ verica del rispetto del budget     
economico di contratto previsto ab     
origine. 

 

 

RENDICONTAZIONE: 

○ Inserimento dati nelle divesre    
piattaforme (GPU, SIDI, SIF2020,    
ecc.) 

○ predisposizione e invio REND; 
○ predisposizione e invio CERT; 
○ creazione fascicolo elettronco di    

progetto per i controlli di primo e       
secondo livello. 



 

Affidati a noi e avrai la garanzia di un 
supporto coperto da polizza di assicurazione 

per la responsabilità civile professionale 

Inclusa nel servizio la completa gestione 
amministrativa del progetto in piattaforma 

GPU, fino alla chiusura della rendicontazione, 
e all'invio del REND e del CERT. 

Contattaci per una consulenza telefonica 
gratuita 

 

Dott. Gianluca Apicella 
Fiorentino 

334 721 9616 

gianluca.apicellaf@educ
onsulting.it 

Ing. Antonio Bove 

339 777 5992 

ing.bove@gmail.com  

Supporto al RUP 

Esperti gestione amministrativa Fondi Comunitari PON, Procedure di gara e Mercato 
elettronico (MePA) 

DPO nelle Istituzioni Scolastiche 

 


