
 
  

 

 

 

 

Al DSGA CARACE MARIA CATENA 

ALL’INS. COCO MARIA ILLUMINATA 

ALL’AA SALANITRO PIETRA 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

  1924,11. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA  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.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, a 275, concernente il   

  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

  della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA  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”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

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

VISTA   l’Avviso  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 – 

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 innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l'apprendimento delle competenze   chiave”; 
VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° MIUR  prot. n° AOODGEFID/5876  del  30/03/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere   sull’Avviso pubblico prot.  n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. 985/PON  del 15/07/2016 con cui si decreta l’avvio  

  delle procedure di acquisizione in economia tramite RDO sul Mercato elettronico di Consip SpA, 

  previa valutazione comparativa ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sulla Contabilità delle  

  Istituzioni Scolastiche (D.A. 891/2001), per l’affidamento della fornitura e posa in opera dei beni e 
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  servizi relativi al progetto PON FESR di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/5876 del 30 Marzo 

  2016,  avente Codice:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127. 

CONSIDERATO che nella stessa determina è stato stabilito di invitare tramite la procedura di RdO  

 operatori economici iscritti all’Elenco Fornitori della Scuola e presenti nel MEPA; 

SORTEGGIATI  in seduta pubblica n. 05 operatori economici i cui nominativi risultano iscritti al MEPA  

INOLTRATA la richiesta di offerta ai seguenti operatori economici:  

 

DITTA O SOCIETA’ RECAPITO 

VARGROUP SPA VIA ARCOLEO 8 GRAVINA DI CATANIA (CT) 

F2F CATANIA SRL VIA V. FLORIO 24 MISTERBIANCO (CT) 

COMPUTER 
TECHNOLOGIES 

VIA DEL LEGNO 50 TRAPANI 

ATR SRL VIA ARCOLEO 8 GRAVINA DI CATANIA (CT) 

GTE INFORMATICA VIA KENNEDY 56/E ACIREALE 

 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs 50/2016, 

CONSTATATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 15/09/2016 alle ore 12,00; 

RILEVATA  la necessità di provvedere alla nomina di una commissione aggiudicatrice, denominata  

  Seggio di Gara, preposta ad effettuare una selezione di carattere automatico, mediante  

  l’utilizzo dei precisi  parametri prescritti dal disciplinare di gara; 

RITENUTO  di dover individuare, quali componenti del Seggio di gara per la valutazione delle offerte, 

personale dell’amministrazione con qualità professionali adeguate al compito; 

CONSIDERATA la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 

 

NOMINA 

 

Il seggio di gara nelle persone di: 

 

 Sig.ra CARACE MARIA CATENA, DSGA presso quest’I.S., che assume anche le funzioni di 

Presidente; 

 Sig.ra COCO MARIA ILLUMINATA, Docente presso quest’I.S. – Componente con funzioni 

di Segretario verbalizzante; 

 Sig.ra. SALANITRO PIETRA, Assistente Amministrativo presso quest’I.S. – Componente. 

 

La prima riunione del Seggio di Gara per l'espletamento della medesima è fissata per lunedì 19 

settembre 2016 alle ore 9:00. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai componenti del Seggio di Gara e pubblicato sul sito della 

scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 

 


