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Prot. 2182/C23i

Seregno
regno 19 Maggio 2016
Alla DSGA
Sig.ra Marisa Colombo
All'Assistente Amministrativa
Sig.ra Maria Rosa Campanini

Oggetto: Nomina Commissione l'indagine di mercato e per la valutazione delle
Progetto CLASSI IN RETE - 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015
2015-52
CUP I26J15001450007
CIG Z30191209B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1705, del 15/01/2016, di approvazione ed autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio
l’i
dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A2
10.8.1.A2-FESRPON--LO2015-52
Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016, parte integrante
dell’autorizzazione;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
16 recante "Norme generali sull'ordinamento
'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Amm
Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministra
contabile delle Istituzioni Scolastiche";
il DPR 275/99,
/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
Investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON- Programma Operativo Nazionale 2014/TOSM20P001 "Per la scuola
scuola- competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 99S2, de/17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4317 /A19 del 0l/10/201S
l/10/201S con la quale è stato
approvato il POF/PTOF
OF per l'anno scolastico 2015/2016;
la Delibera del Collegio dei docenti n. 4308/A19 del 01/10/2015 con la quale è stato
approvato il progetto per l'ampliamento della rete LAN/WLAN;
la nota del MIUR
R prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/20166 di approvazione dell'intervento
a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PONPON 2014-2020
2020 "finalizzato alla realizzazione,

VISTA
VISTA
VISTO

VISTI

all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete ed il relativo
funzionamento";
la delibera n. 01 del 26/ll/201S di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio
finanziario 2016;
la delibera di assunzione in bilancio n. 2 progetto 10.8.1.A2-FESRPON-L0-2015-52- Classi in
Rete I.C. Stoppani da parte del Consiglio di Istituto del 18/02/2016;
il proprio provvedimento con il quale è stato nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016;

gli atti relativi alla gara da avviare sul Me.PA relativa al progetto;

CONSIDERATO che occorre costituire apposita Commissione per effettuare indagine di mercato per l'individuazione
delle aziende da invitare alla gara e per la valutazione delle offerte nominata dal Legale
Rappresentante della Scuola Punto Ordinante, adempimento da effettuare dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l'incarico da parte del personale individuato;
DISPONE
La Commissione per l' indagine di mercato e valutazione delle offerte economiche pervenute per il bando di gara
indicato in premessa è così costituita:




Di Liberti Francesca - Dirigente Scolastico;
Colombo Marisa - DSGA;
Campanini Maria Rosa - Assistente Amministrativa con funzioni di Segretario.

Tale Commissione si insedierà il giorno 20/06/2016 alle ore 10:00 presso gli uffici della Presidenza di questa Istituzione
Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Di Liberti

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

