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Prot. N. 14673/1.PPF.f'PF del 17/10/2018
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte degli Operatori Economici
che hanno partecipato alla procedura per la fornitura di beni e servìzi in riferimento alla
fornitura di beni e servizi relativa all'attuazione del progetto da realizzare con i Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave. Flealizzazione per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici Codice: Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-27
Codice Unico Progetto (CUP): B37F18000000001
CIG relativo all'ACUSTICA: 7643738424
CIG relativo agli ARREDI: 7471121416
CIG relativo all'EDILIZIA: Z792365A18

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTA

il D.Lgs !>0/2016 e successive variazione nel DL 56/17 "Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture" che rappresenta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e; sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
le Autorizzazioni dei progetti e impegno di spesa per la dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori
musicali e coreutici nei relativi licei (Pubblicazioni del 31 luglio 2017)
l'autorizzazione del 26/07/2017 Prot. AOODGEFID/31788 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d'Istituto per l'a.s.
2017/2018 "Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa", nell'Ambito del Programma
Operativo Nazionale "Competenze e ambienti per l'apprendimento" finanziato con FSE Pagina 1 di 2
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. . . n , es 8 2 / 2 o o 5 s m i e norme collegateFILOMENA di GRAZIA
firmato digitalmente da Filomena di Grazia a, sens. del D.Lgs 82/2005 s . m ,

VISTO
VISTA
VISTO

avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 definito nella tabella sottostante
il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. n° 19798/4. l.f del 29/12/2017) relativo al
progetto in oggetto;
le determine a contrarre relative alle tre procedure in oggetto appartenenti allo stesso
progetto PON FESR
le procedure di gara pubblicate il 2 Ottobre 2018 ed aventi scadenza il 16/10/2018 alle ore
13:00 per l'acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in oggetto

NOMINA

La seguente Commissione procederà alla valutazione della documentazione e a pubblico sorteggio,
qualora il numero di Operatori Economici sia superiore a cinque. La Commissione è così composta:
• Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filomena DI GRAZIA (con funzione di Presidente);
• Il Prof. Pasquale Di Chiara, docente di questa istituzione scolastica
• Il Sig. Agostino Di Girolamo, Assistente Amministrativo
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 18/10/2018 alle ore 10:00 presso l'Ufficio del
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.
Tale Decreto vale anche come notifica per gli interessati
F.to II Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filomena DI GRAZIA
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005
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