
Prot.n.6056/2018/A.19.d
del  24.09.2018

ALBO E SITO WEB
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
ATTI : PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-145

Oggetto: Costituzione  della  commissione  preposta  alla  verifica  della
documentazione relativa alle manifestazioni di interessi e al sorteggio delle ditte da
invitare alla procedura negoziata RDO tramite MEPA per il Progetto di cui all’Avviso
Pubblico MIUR AOODGEFID prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Progetto 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.  Sotto-azione  10.8.1.B1–  “Laboratori  per  lo  sviluppo  delle
competenze di  base (lingue,  matematica,  scienze,  ecc )”,  per tutte le  Istituzioni
scolastiche  del  secondo  ciclo  di  istruzione  -Titolo  progetto:  “Laboratorio  di
Domotica 'Casa intelligente” Codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-145 - CUP: G38G18000340007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2015 e del D. Lgs. n. 56/2017, il Codice dei contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi; 
VISTO l’art. 34 D.I. 44/2001;
VISTO l’Avviso  esplorativo  di  indagine  di  mercato relativo  al  Progetto  codice
identificativo  nazionale  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145, protocollo
n.5020/A.19.d  del  14  luglio  2018,  pubblicato  sul  sito  per  l’individuazione  di   5
operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata mediante invito
a presentare offerta R.D.O. su ME.PA.;

Considerato che hanno prodotto istanza n.22  operatori economici ;

CONSIDERATO la necessità di provvedere alla  nomina di una commissione
per effettuare la verifica delle manifestazioni di interesse  in seduta riservata e il
sorteggio  dei cinque operatori  in  seduta  pubblica  da  invitare  a  presentare
un’offerta;

               PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in
alcuna delle condizioni ostative previste dal D.Lgs 50/16 e dall’art. 217 del c.p.c., e
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di  non  avere  cause  di  incompatibilità  rispetto  ai  potenziali  partecipanti  alla
procedura;

             
CONSIDERATO che  il  sottoscritto,  individuato  quale  responsabile  del
procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto
perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti
di propria competenza;

DECRETA

la  nomina  della  Commissione  preposta  alla  verifica  della  documentazione
presentata in seduta riservata ed al sorteggio finalizzato all’individuazione di  n.5
operatori economici in seduta pubblica, da invitare alla presentazione dell’offerta
per  la  fornitura  dei  beni  indicati  nella  matrice  acquisti  del  Progetto  codice
identificativo nazionale 10.8.1.B1- FESRPON-CA-2018-145  per  la relizzazione di
un laboratorio di domotica presso la sede IPIA così costituita:

1. Presidente:  Sabato CENTRELLA (Dirigente Scolastico)
2. Componente effettivo: Amato VERDEROSA (docente)
3. Componente effettivo : Valeria MARCUCCI  (docente)

     Segretario verbalizzante Francesca D'ALESSIO (ass.amm.vo)

Tutte  le  attività  della  Commissione saranno  verbalizzate  e  si  concluderanno con
l’indicazione  dei  5  operatori  a  cui  inviare  lettera  di  invito  a  presentare  l’offerta
relativamente alla procedura in oggetto.
I sopra detti componenti svolgeranno l’incarico a titolo gratuito.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sabato CENTRELLA 

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
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