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Cagliari, 17 Ottobre 2016
Al Professor Ippolito Grimal
Al Professor Fernando Magno
Al sig. Gianpaolo Piras
Al sig. Massimo Frau
LORO SEDI
All’ Albo on-line
Al Sito Web
Alla D.S.G.A.
Dott.ssa Maria Sandra Manca
SEDE

OGGETTO:

Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per l’acquisto
di un laboratorio mobile multidisciplinare nell’ambito dei FSE-PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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.

Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-120

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);

Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;

Visto

l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi Strutturali Europei –
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Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza del 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, rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali;
Vista

la delibera n. 36 del Collegio Docenti del 24 novembre 2015 di partecipazione alla
selezione per l’approvazione del Progetto presentato nell’ambito dell’Avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

Vista

la nota del MIUR, prot. n. A AOODGEFID/5577 del 21/03/2016, pubblicata sul sito dei
Fondi Strutturali programmazione 2014-2020, con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato la propria
candidatura ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;

Vista

la comunicazione del MIUR, prot. n. A AOODGEFID/5882 del 30/03/2016, di
autorizzazione del progetto e di impegno di spesa a valere sul FSE-PON “Per la
scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – 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”;

Visto

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Gazzetta
Ufficiale 19/04/2016, n. 91 – S.O. n. 10;

Visto

il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 - “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Vista

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 30 della seduta del 11/05/2016 con la quale è stata
assunta in bilancio la somma di € 18.200,00 relativa al progetto per la realizzazione di
Ambienti Digitali;

Vista

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 della seduta del 11/05/2016 con la quale è stata
approvata la variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2016 nella quale è previsto
l’inserimento del nuovo progetto P15 – 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-120 – Ambienti
Digitali – “Ambienti polifunzionali per meglio apprendere”;

Visti

gli atti relativi alla gara per la fornitura di un Laboratorio mobile
multidisciplinare - autorizzazione COD.10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-120 -– CIG:
Z871A765F3 – Richiesta offerta prot. n. 6710/2016 del 28-09-2016 – CUP:
F26J16000320007 - con procedura comparativa – criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa;

Considerato che ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara la valutazione delle offerte è demandata
ad un’apposita Commissione, nominata dal Legale rappresentante della Scuola Punto
Ordinante, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 05/10/2016 alle ore 13,00;
Considerata la necessità di individuare quali componenti della Commissione di gara, per la
valutazione delle offerte presentate per l’acquisto del laboratorio mobile multidisciplinare,
personale dell’Istituto con competenze tecnico professionali adeguate;
Accertata

la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;
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DISPONE
Art. 1
La Commissione di gara per la valutazione delle offerte economiche pervenute, e conseguente
aggiudicazione per la fornitura di un Laboratorio mobile multifunzionale del bando indicato in
premessa è così costituita:
1) prof. Giancarlo Della Corte – Dirigente Scolastico (Componente con funzione di Presidente);
2) prof. Ippolito Grimal – Docente a t. i. responsabile dell’ufficio tecnico;
3) prof. Fernando Magno – Docente a t. i. di Esercitazioni Nautiche;
4) sig. Massimo Frau – Assistente Tecnico dell’Area AR03 Laboratorio di Elettrotecnica;
5) sig. Giampaolo Piras – Assistente Amm.vo – addetto ufficio amministrativo, settore acquisti.
Art. 2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi.

Art. 3
L’insediamento e apertura delle buste sarà effettuata il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 10,30,
all’atto dell’insediamento dovrà essere individuato il componente con funzioni di segretario.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14,00 del 21 ottobre 2016.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul
sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Della Corte
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

/msm
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