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Prot. n. 4184 Roccagorga,26/06/2020

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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"

Al~'Albo di Istituto

Al~'Albo digitale

A tutti i docenti

"DIGITALIZZIAMOCI !11

PON FESR - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-263
CUP:E32G20000720007

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE INDAGINE MERCATO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23maggio

1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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

VISTO

VISTO

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

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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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

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";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

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

l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 "Fasi delle procedure di affidamento" e ss.mm.ii.;

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico 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 Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di

sviluppo regionale (FE~~) Obiettivo Specifico 10.8 -Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento

di centri scolastici digitali e perfavorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed

interne";

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle

graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 30/10/2019, co,n la quale è stato approvato il

PTOF per l'anno scolastico 2019/2022;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 18/12/2019, di approvazione del Programma

Annuale Esercizio finanziario 2020;

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3188 del 12/05/2020;

il bando per il reclutamento di una figura di PROGETTISTA e COLLAUDATORE indetto con

prot. n. 3531 del 27/05/2020;

l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione,
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ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione

da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di

contenimento della spesa»;

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

• Esaminare e verificare Convenzione CONSIP;

• Di verificare gli Operatori Economici che hanno al loro catalogo online sulla piattaforma Acquisti in

Rete PA - Mercato Elettronico che hanno parola chiave "SMART CLASS" (prodotto principale al

quale collegare tutta la didattica del progetto) con soluzione chiavi in mano,

• Verificare le forniture e servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto scolastico.

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:

• Dirigente Scolastico - DANIELA CONTE

• Docente-RITA FRAMOSCHI

• A.A.- GIUSEPPINA LA PENNA

Per accettazione:


