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Villa Carcina 27/07/2020 

All’ Albo  

Al Sito web d'Istituto 

Agli Atti 

OGGETTO: nomina commissione per valutazione preventivi RdO n.2608702--prot.n.3252 del 
14/07/2020 - Programma   Operativo  Nazionale   “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 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”.  Progetto FESRPON 10.8.6A-LO-2020-184.  CUP :G72G20000430007   CIG : Z762DA7273 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica anche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.  

VISTA la Determina a contrarre n. 34 del 14/07/2020 - l’indizione di una procedura di Richiesta di 

offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per l’acquisto di una 

fornitura ed installazione nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 

relativa al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020 -184 – azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

 

VISTA la richiesta di preventivo tramite Mepa — RdO n. 2608702  del 14/07/2020 con valutazione 

delle offerte al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

NOMINA 

la seguente Commissione di valutazione delle offerte pervenute: 

 

 Il Dirigente Scolastico Daniele Gennari (con funzione di Presidente); 

 La Sig.ra Filomena Amendola, dsga con funzione di verbalizzatore; 

 Il sig. Luca Molfese assistente amministrativo con funzione di componente ; 

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 30/07/2020 alle ore 9:00 presso l’ 

Ufficio del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 
 

IL dirigente Scolastico 

Daniele Gennari 
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