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Codice progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 
CUP I67D15000020007 

 

 

 

NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA PER SERVIZI PUBBLICITARI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA La determina a contrarre prot. n. 1613 del 16/11/2016 per l’acquisizione tramite affidamento 

diretto di fornitura materiale pubblicitario, nell’ambito PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 - 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

realizzazione ambienti digitali.  

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 – Circolare M.I.U.R. ADOOGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015 

Codice nazionale progetto:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-127 

CUP: I67D15000020007 

CIG: Z091C06CB0 

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. 23 maggio 

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

RITENUTO   congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto previa indagine di mercato , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, 

lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 

CONSTATATO che il termine per la presentazione dei preventivi è scaduto il 28/11/2016 alle ore 

23,59; 

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

denominata Seggio di Gara, preposta ad effettuare una selezione di carattere 

automatico, ; 

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

preventivi, personale dell’amministrazione con qualità professionali adeguate al 

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

 

 

NOMINA 

 

Il seggio di gara nelle persone di: 

 

 GIUSEPPA CENTAMORE  D.S. presso quest’istituzione scolastica, che assume anche 

le funzioni di Presidente; 

 CARACE MARIA CATENA, DSGA presso quest’istituzione scolastica - con funzioni 

di Segretario verbalizzante; 

 Sig.ra CHISARI GIOVANNA, Assistente Amministrativa presso quest’istituzione 

scolastica – Componente. 

 

Constatata l’urgenza dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, la riunione del Seggio di 

Gara per l'espletamento della medesima è fissata per lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 10:00. 

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

scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 


