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Prot. n. 1598 /A22D Bronte, 04/07/2016 

 

All’Albo Pretorio 

www.scuolacastiglione.gov.it 

 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: J96J15000360007 

 

Bando 9035 - 13/07/2015 - Azione 10.8.1 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

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, n. 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. ; 

  

VISTO D.lgs. 50/2016 “Codice unico degli appalti”; 
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VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 per la per 

la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, 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 l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

  

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 con cui 

questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto; 

  

VISTO l’accordo con la federazione di reti Wi-Fi denominata Etna School Free Wi-

Fi, siglato in data 28/09/2015, prot. n. 2113/a22d 

  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 

28/01/2016 “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”; 

  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

  

      VISTO  la determina a contrarre  prot n. 1329/A22d del 27/05/2016; 

 

  

VISTO 

 

Il disciplinare di gara prot. n. 1501/A22d del 16/06/2016, tramite RDO su 

MEPA 

  

RITENUTO  di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

  

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione 

l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di soggetti 

dotati di adeguata professionalità 
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DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la 

procedura in premessa è così costituita.  

  Magaraci  Maria,  Dirigente Scolastico  (con funzione di Presidente); 

 La Maestra Gaetana – Docente) (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice); 

 (Basilia Carroccio, Assistente Amministrativo, con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante) 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con 

l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

 

                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, del D.Lgs n° 39/1993) 

 


