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Prot.4938 /B18 

 

Solaro, martedì 12 dicembre 2017 

 

ATTI 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-  

Codice identificativo progetto :10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29  

CUP: D86J15002420007 

 

Nomina Commissione tecnica per valutazione RDO n. 1795218 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.  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 comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca  

 Prot. n. AOODGEFID/31750 del  25/07/2017 che autorizza l’attuazione del progetto; 

 

RILEVATA l'esigenza di dover procedere alla nomina di una Commissione tecnica per la 

valutazione delle proposte che si presenteranno a seguito della Richiesta di Offerta (RDO) su 

piattaforma MePa, ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010;  

 

DETERMINA 

 

L’esame e la valutazione delle offerte relative all’attività contrattuale svolta dall’Istituzione 

scolastica sul mercato elettronico MEPA a seguito della RDO N. 1795218, è demandata ad una 

speciale Commissione composta da: 

 

 • Dirigente scolastico ( Presidente) Aimi Giulio; 

 • Direttore S.G.A. (Componente) Montinaro Lucia Brizia;  

• Assistente Amministrativo (Componente)  Nicolaci Francesca 
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Alla Commissione Tecnica, così composta, è affidato l’incarico di procedere all’esame delle 

documentazioni e la valutazione delle offerte presentate dalle aziende secondo le modalità 

contenute, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico allegato alla succitata RdO, 

successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte fissata al 12 dicembre 2017 

La prima seduta pubblica della Commissione attivata on line sulla piattaforma MePa avrà luogo il 

giorno 13/12/2017 e le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o giorni 

successivi. La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i 

componenti e con la nomina di un componente nelle funzioni di segretario. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 


