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Cinisello Balsamo, 11.03.2022
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) - REACT EU - Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.
Nomina e convocazione Commissione valutazione offerte RDO MePa n.
2957738 del 02/03/2022 per approvvigionamento beni e servizi per il
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-544 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
CUP assegnato al progetto D79J21011070006.

Il Dirigente Scolastico
VISTA

l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR
REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTI

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;

VISTA

la nota del MIUR prot. n.42550 del 2 novembre 2021 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.2A-FESRPON-LO2021-544 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;

VISTA

la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 03/12/2021,
con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico con la quale è stato formalmente
assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al
nostro prot. n. 1206 del 17/11/2021;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTA

la richiesta di offerta n 2957738 inviata a 5 operatori economici
attraverso il MEPA con procedura negoziata tramite RDO per
l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON 13.1.2A –
FESRPON-LO-2021-544 del 02/03/2022;

CONSIDERATO che sono pervenute entro il 11/02/2022, termine ultimo stabilito
per la presentazione delle richieste, un’offerta da parte di ditte
interessate a partecipare alla RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni
nell’ambito del progetto PON 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-544;
VISTO

l’articolo 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario
procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento,

NOMINA
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per
partecipare alla RDO n. 2957738 del 02/03/2022 sul MePa per l’acquisto di
monitor interattivi per il progetto PON “REACT EU Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, così costituita:
Dirigente scolastico- Prof.ssa Lucia Antonia Pacini;

Componenti Commissione:
Direttore S.G.A Luigi Contieri;
Prof.ssa Maria Grazia Turra;
Assistente Tecnico Domenico Tomeo.

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
- esprimere una valutazione sulle offerte presentate sul MePa dalle ditte invitate a
seguito di invio di manifestazione di interesse per l’approvvigionamento di monitor
interattivi sulla base del capitolato tecnico utilizzando il criterio del prezzo
economicamente più basso;
- formulare il prospetto comparativo delle offerte esaminate dopo aver valutato la
completezza e la conformità della documentazione presentata (sia amministrativa
che economica);
- individuare la ditta fornitrice dei beni indicati nel Capitolato tecnico secondo il
criterio del prezzo economicamente più basso

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

