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Oggetto:

Nomina Commissione per la selezione degli Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata RDO MEPA per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa
all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – PON-FESR2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio
- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 In 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Autorizzazione progetto e Impegno di
spesa a valere sull'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017- Il Tecnico
Digitale e la realtà aumentata “Realtà e ambienti virtuali: dal rilievo al progetto” codice:.
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-1- CUP F27D17000080007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

D.I. 129/2018, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successiva variazione nel Dl 56/17;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/9932 Roma, 20/04/2018 di autorizzazione del progetto e impegno
di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017
“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. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).;
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;
VISTO

Il Progetto FESR “- Il Tecnico Digitale e la realtà aumentata “Realtà e ambienti virtuali: dal
rilievo al progetto” codice:. 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-1-;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2017;

VISTO

il Decreto prot. N. 5446 del 18 maggio 2018 del Dirigente Scolastico per l’assunzione in
bilancio del progetto PON FESR
“IL TECNICO DIGITALE E LA REALTA’
AUMENTATA -CODICE 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-1 per un importo complessivo di €
100.000,00;

CONSIDERATO che il termine perentorio per l’approvazione del P.A. 2019 è fissato entro il 15.03.2019,

pertanto la Scuola opera in presenza di esercizio provvisorio;
ACCERTATO che l’avanzo di amministrazione al 31.12.2018 comprende i fondi PON FESR “Il Tecnico
Digitale e la realtà aumentata “Realtà e ambienti virtuali: dal rilievo al progetto” codice:.
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-1-;
VISTA

la determina a contrarre prot. N. 00000627 del 16.01.2019 relativa alla procedura negoziata
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei beni e servizi previsti
dal progetto in oggetto.

VISTA

la richiesta di manifestazione di interesse prot. N. 0000628 DEL 16.01.2019 per selezionare
Operatori Economici a cui inviare la richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per
l’acquisizione di beni /servizi previsti dal progetto in oggetto.

NOMINA
La seguente commissione che procederà alla valutazione e al controllo della documentazione pervenuta al
fine di procedere alla richiesta RDO.
La Commissione è così composta:
 Prof.ssa Ladu Stefania con funzione di Presidente;
 Prof. Pala Mauro Responsabile Ufficio Tecnico di questa Istituzione Scolastica ;
 Fanni Claudia Assistente Amministrativo di questa Istituzione Scolastica con funzione di segretario.
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 19/02/2019 alle ore 10.30 presso l’Ufficio del
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Paolo Porcu
(Firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dl.vo 39/93)
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