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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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 A3 Interventi  

   infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

 l’apprendimento  delle competenze chiave” -  

 Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-1 

 CUP: C16J15001880007 
 CIG. Z1D1B1A687 
               

   AGLI ATTI  PON   

 

 

          Oggetto:Nomina Commissione per esame documentazione e offerte presentate da Ditte         

                         offerenti gara MEPA METAPRODOTTO ICT 2009 OFFICE103-PRODOTTI,   

                        SERVIZI,ACCESSORI MACCHINE PER UFFICIO ED ELETTRONICA 

 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,  con  comunicazione MIUR  prot. 
 AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 è risultata assegnataria del finanziamento per il Progetto 
 “Realizzazione  degli ambienti digitali” - Codice identificativo : 10.8.1.A3 –FESRPON-LI-2015-1. 
 Progetto “IL DIGITALE PER TUTTI ”  
 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
       VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii.); 

       VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

      VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

      VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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         VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  

 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

         VISTO  il nuovo D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

         VISTO l’art.32 comma 2 del  D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure     

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

         VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,  

                  n. 207); 
 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 OTTOBRE 2015 “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 
di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 
 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5890  del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015, “Realizzazione  
degli ambienti digitali” - Codice identificativo : 10.8.1.A3 –FESRPON-LI-2015-1. 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni  per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/ 
1588 del 13 gennaio 2016 ; 

VISTA le delibere n. 7 del 05/10/2015 del Collegio dei Docenti e n. 25 del 06/10/2015 
del Consiglio di Istituto di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la 
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 36  del 17/12/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’a. s. 2015/16 
 

VISTA La delibera di approvazione variazione del P.A. 2016 n. 6 del 09/05/2016 con cui 
fra gli altri si approva il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-1. 
 

VISTE Le linee guida FSE-FESR edizione 2014/2020 e le disposizioni ed istruzioni per 
la programmazione 2014/2020 emanate dal MIUR 

TENUTO          CONTO delle indicazioni fornite dal Consiglio d’istituto del 09/05/2016,di 
nominare  una commissione per la valutazione della documentazione e delle 
offerte presentate dalle ditte invitate all’ RDO; 

VISTO il D. M. n. 44 del 1 febbraio 2001; 
 

      VISTO      il proprio provvedimento di indizione di indizione della gara prot.n.3755 del  
     14/09/2016 con procedura negoziata ex  cottimo fiduciario, per la fornitura   

                di  attrezzature  finalizzato alla  “Realizzazione  degli ambienti digitali”   
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      VISTO      che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25 settembre 2016 

     alle ore 23,51 e che la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 26 settembre             
                2016 alle ore 15,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOMINA 
 

 
  I sigg.ri sotto elencati membri della commissione per la verifica della documentazione  
 e delle offerte, pervenute sulla piattaforma del  Mepa per la realizzazione progetto PON 
 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-1 finalizzato alla  “Realizzazione  degli ambienti digitali” 
 
 -   dott.ssa Silvia COLOMBO – Dirigente Scolastico Reggente 
 -   ins.te DI BIANCA MARIA– docente di scuola primaria  
  -  ins.te ZAMPIERI ANGELA – docente di scuola secondaria di 1° grado  
 
 -   sig.ra Agnese RIZZO  - Direttore dei Servizi Generali  Amministrativi, quale verbalista   
 

 

 Vallecrosia , 26/09/2016 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                       (Dott.ssa Silvia COLOMBO) 
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