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Prot. 2590 - B1-5

All'Albo Pretorio
A! Sito Web

AgliAtti

Bella,2L/O8/20L9

Albo

Atti

Amministrazione Trasparente

Nomina Commissione per la selezione degli'Operatori Economici da invitare a gara su Mepa di
Consip per il Progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-202O. Risorse Premiali
Programmazione 2OO7l2OL3 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera
Cipe N.79/2Ot2.ln coerenza con l'Obiettivo specifico 10.8 - "10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)". per la realizzazione diambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.

V!STO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

I L DI RIG ENTE SCOLASTICO

Decreto lnterministeriale 28 Agosto 20L8, n. L29
la delibera n" 06 del Collegio Docenti del1"5/05/2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon

201,4-2020I'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 de| 20 aprile 2018 del MIUR avente
ad oggetto: la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
la delibera n" 03 del Consiglio d'lstituto del26lOa/2018 di adozione del Progetto PON FSE

sopracitato;
la delibera di approvazione del Programma Annuale 2OL9;

l'autorizzazione del 27-1,L-2018 Prot. AOODGEFID\30558. del Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca - Ufficio lV - Fondi Strutturali Europei * Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201,4-

2020. Risorse,Premiali Programmazione 2OO7/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2072. ln coerenza con l'Obiettivo specifico
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)" - Avviso Pubblico Prot. n.

AOODGEFID\9911 de| 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica
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VISTA

integrata con gli arredi scolastici;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio giusta prot. n.

VISTA

integrata con gli arredi scolastici.
l'autorizzazione del 27-11,-2018 Prot. AOODGEFID\30558. del Ministero dell'lstruzione,

dell'Università e della Ricerca - Ufficio lV - Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-

2O2O. Risorse Premiali Programmazione 2OO7/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. ln coerenza con l'Obiettivo specifico

10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione

e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)" - Awiso Pubblico Prot. n.

AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica

538 del 27 /O2|2OL9 relativo al progetto in

oggetto
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si

intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, giusta prot. N. 2507 BLs del O9/O8l2Ot9
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura negoziata tramite

VISTA

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei servizi/forniture
la determina a contrarre relativa alla procedura negoziata tramite richiestp di offerta su

MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in oggetto
giusta prot 2508 - 815 del O9/O8/20L9
le manifestazioni di interesse per selezionare minimo n. 5 Operatori Economici a cui inviare

la richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei servizi/forniture previste dal
progetto in oggetto giusta prot 2509 B15 del 09/0812019

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente

provvedimento

NOMINA
La seguente Commissione che procederà alla valutazione della documentazione pervenuta. La

Commissione è così composta:
o ll Dirigente Scolastico Dott.ssa Viviana Mangano (con funzione di Presidente);
o La Sig.ra Teresa Arzeni, Assistente Amministrativo di questa istituzione scolastica
o La Dott. Concetta Aguglia, D.S,G.A. (con funzione di segretario verbalizzante)

La Commissione, così composta, è convocata per il giorn o 23/08,/2019 alle ore 12:00 presso l'Ufficio del
Dirigente Scolastico di questa lstituzione Scolastica.

ll Dirigente Scolastico

Viviana Mangano
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