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Prot. n. 3238/IV.5.1 del 16/05/2018
CUP:H56J17000360007

NOMINA COMMISSIONE
APERTURA BUSTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PROGETTO 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

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. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo
95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTA

VISTA

l’autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto
PON FESR 2014-2020 avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II
– Infrastrutture per l’Istruzione- FESR – Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento di competenze chiave;
la determina dirigenziale n.2785 del 24.04.2018 è stata approvato un avviso pubblico di
manifestazione di interesse per invitare le ditte interessate a manifestare il proprio interesse
ad essere invitate alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016,
tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per l’acquisto di Laboratori professionalizzanti per
i licei musicali e coreutici, modulo 3 del progetto cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”;

VISTO

il proprio AVVISO prot. 2786 del 24.04.2018 con il quale è stata indetta, una procedura
per manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del
Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB” lotto 3
DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di nominare la Commissione per l’apertura delle buste pervenute per manifestazione d’interesse a
partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli
artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di
beni per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”
lotto 3.
La commissione è così costituita:
• (Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli (Dirigente Scolastico) ( con funzione di Presidente);
• (Rita De Lio )
( DSGA)
(con funzione di componente);
• (Maria Cira Sueva)
(AA)
(con funzione di segretario verbalizzante);
La seduta di apertura delle buste è convocata per il giorno 16/05/2018 alle ore 9,00, nei locali di
questo Istituto, pertanto nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere:
- all’apertura delle buste pervenute nei termini;
- al controllo della documentazione ivi contenuta per come richiesto dall’avviso;
- all’ ammissione delle ditte alla gara
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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