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Prot. n. 4255/P           Torino 8/07/2016 

CUP:   B16J15001660007 

CIG: Z781A16474 
Agli atti 

al sito web istituzionale 

all’albo 

dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange 

 
 Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.   

 Codice nazionale del progetto “Aule e sale smart”: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428. 

 NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione del-

la società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovati-

vi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali 

VISTA la nota del MIUR del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamen-

to. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428 

VISTA la propria Determina a contrarre prot. N. 3419/P del 25/05/2016, relativa agli acquisti dei servizi e forniture per 

il progetto con codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti 

AVVIATA la gara di acquisto di forniture attraverso R.d.O. su MEPA n. 1259574, con criterio di aggiudicazione quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

RITENUTO pertanto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudi-

catrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

SCADUTO il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati a gara 

 

D E C R E T A 

 

La costituzione della Commissione di valutazione delle offerte presentate nella R.d.O. su MEPA n. 1259574, nelle persone di: 

 GIUFFRIDA Maria Stella (Dirigente scolastico) 

 PEZZUTO Patrizia (Docente) 

 BOCCHIERI Rosaria (Assistente amministrativo) 

 

La commissione dovrà espletare i lavori di comparazione delle buste pervenute e stilarne la relativa graduatoria. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Stella Giuffrida) 
Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 D.lgs. 39/1993 
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