ATTI
ALBO
SITO WEB
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25.07.2017: autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96 “NUOVI AMBIENTI DIGITALI AL
LICEO VISCONTI”
CUP: G86J17000890006
Nomina Commissione per la selezione e successiva valutazione delle offerte per la Fornitura di
materiale informatico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Vista
Vista
Considerato
Considerato
Considerato

il Programma annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio d’istituto;
il D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001, in particolare gli artt. 16, 31 e seg. che regolano l’attività
negoziale delle istituzioni scolastiche;
la determina dirigenziale del 16/03/2018 prot. 1243/04-06 con la quale si avvia la procedura
di individuazione degli operatori economici;
la manifestazione di interesse del 16/03/2018 prot. 1244/04-06;
che il termine per la presentazione delle candidature, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno
03/04/2018;
che nel temine fissato sono pervenute n. 11 candidature;
che la stazione appaltante, come indicato al punto 6 capoverso 4 dell’avviso della
“Manifestazione di Interesse”, procederà mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a
5.
DISPONE

ART. 1
La commissione di gara per il sorteggio e conseguente aggiudicazione per l’acquisto di Fornitura di materiale
informatico - PROGETTO PON - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-96 “NUOVI
AMBIENTI DIGITALI AL LICEO VISCONTI”

Presidente:
Componente:
Componente:
Componente:

Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Rech
Dott. Raffaella Palmacci - D.S.G.A. con funzione di Segretario Verbalizzante;
Prof. Marco Cernicchiaro;
Ass. Amm. Sig.ra Crocoli Elena.

ART. 2
I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della commissione
saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura di una graduatoria nel rispetto del criterio di aggiudicazione
indicato nel bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e
norme ad esso connesse

