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Agli atti 
Agli interessati 

           Albo pretorio 
Sito  

 
Oggetto: nomina e convocazione commissione valutazione preventivi acquisto tecnologie. 
 
Codice Progetto: 10.8.1.A5‐FESRPON‐TO‐2017‐13 – Mettersi in gioco come individui che sanno collaborare.  
Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 
Codice CIG assegnato per acquisto di tecnologie: Z4321E1504 
            

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 - Dotazione di attrezzature 
per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali 
e coreutici nei relativi licei;  

 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati. 

 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/31819 del 02/08/2017 di autorizzazione dell’intervento PON ” 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Determina prot. n. 0001676/09 del 06/03/2018 
VISTE  le richieste di preventivo inviate ai tre fornitori selezionati in data 07/03/2018 a mezzo PEC  
CONSIDERATO che le offerte dovevano essere presentate entro le ore 12.00 del 23/03/2018 a mezzo PEC 
    
 

NOMINA 
 
La seguente commissione: 
- Dirigente Scolastico Prof. Anselmo Grotti - Presidente 
- A.T. Sig. Patrizio Perisci - Componente 
- Docente Prof. Lorenzo Castellani – Componente 
- Ass. Amm.vo Antonella Ammenti – segretario verbalizzante  
 
La suddetta commissione, convocata per le ore 10.30 del 26/03/2018 presso l’Ufficio di Presidenza di codesta Istituzione 
Scolastica, dovrà procedere all’esame delle offerte pervenute, verificando la loro corrispondenza rispetto al dettaglio dei 
materiali richiesti allegato alle richieste di preventivo e dovrà, successivamente, individuare, sulla base del criterio di 
aggiudicazione stabilito (prezzo più basso rispetto alla base d’asta), l’operatore economico cui aggiudicare il contratto di 
fornitura.  
Le attività della commissione dovranno essere contestualmente verbalizzate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Anselmo Grotti 
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