
  

 

   

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007 - 2013- 2007IT161PO004 
 

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO  
 
 
 
 

         
 

3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo’ Politi ”  

Via dei Diritti del Fanciullo, 45- 95031  -  ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676 

C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V  

email ctee09000v@istruzione.it PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it 
          

 
Prot. n.    1714/PON                                                                                                                   del 28/11/2014 

All'Albo 
Al Sito web 

 
 

OGGETTO:  NOMINA SEGGIO DI GARA  PON E-1-FESR-2014-1971 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
 
PREMESSO che con il progetto del 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi” “Multimedialità e professionisti 
digitali” si è inteso dare attuazione agli interventi del PON FESR 2007IT161PO004  obiettivo E (potenziare 
gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti) azione 1 (realizzazione di ambienti 
dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti) approvato dal Collegio dei 
docenti in data 12/03/2014 (delibera n. 31)   
 

RICHIAMATA la propria determina del 17/11/2014  assunta al protocollo con N° 1635/PON  con la quale 
si è dato avvio alla procedura di acquisto tramite la generazione di una RDO sulla piattaforma Mepa - 
www.acquistinretepa.it.; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dal bando di gara il giorno 
28/11/2014 alle ore 13,00; 

CONSIDERATO che, essendo il criterio prescelto, quello dell'offerta piu bassa non trova applicazione 
quanto previsto dall'art. 84 del D. lgs. 163/2006, ed è dunque possibile nominare un seggio di gara al quale 
demandare l’apertura delle buste e la redazione del verbale delle sedute; 



  

 

   

 

 

 

RITENUTO, pertanto di poter procedere con il presente provvedimento alla nomina del Seggio di gara 
preposta ad effettuare una selezione di carattere automatico, come descritto nella RDO.; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA  

di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri del Seggio di gara della procedura comparativa 
ai sensi dell’art.34 del D.I. 44/2001, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006,  per l'affidamento della fornitura e posa in opera di dotazioni tecnologiche CUP 
I62G14000420007  C.I.G: Z1D111417A, i sottoelencati componenti:  

PRESIDENTE 

• Dott.ssa Giuseppa Centamore, Dirigente Scolastico, in qualità di Rup e Presidente; 

TESTIMONI  

• Ins. Amoroso Nicolò, 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi; 

• Ass. Amm. Giovanna Chisari  , 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi; 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE  

• DSGA sig. Maria Catena Carace. 

CONTESTUALMENTE CONVOCA  

Il Seggio di Gara in prima seduta alle ore 12,00 del 02/l2/2014 nei locali della Presidenza del 3° Circolo 
Adrano “San Nicolò Politi via dei Diritti del Fanciullo, 45 Adrano; 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga trasmesso e notiticato ai componenti del seggio come sopra designati 
per la conferma dell’incarico de quo. 

La presente nomina è pubblicata agli atti, e al sito web della scuola. 

 

                                                                                                     F.to       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 

 


