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NOMINA COMMISSIONE
APERTURA BUSTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE
codice progetto 2017.10.8.1.241
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
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;
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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95,
commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del POR
Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017)
è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul
competente capitolo del bilancio regionale;
VISTA La Convenzione stipulata prot. 1002 del 30/03/2018 tra questo Istituto e la Regione Calabria,
Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito denominata Regione,
rappresentata dalla dott.ssa Anna Perani, che interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di
Dirigente del Settore assunta a prot. 2267 DEL 06/04/18;
VISTA la determina dirigenziale n. 1842 del 15.03.2018 è stata approvato un avviso pubblico di
manifestazione di interesse per invitare le ditte interessate a manifestare il proprio interesse

ad

essere invitate alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di
offerta (RDO) sul MEPA per “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave ” POR Calabria FESR 2014/2020
Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1. del materiale;
DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di nominare la Commissione per l’apertura delle buste pervenute per manifestazione d’interesse a
partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e
58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione
del Progetto ”POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione
10.8.1.
La commissione è così costituita:
• (Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli (Dirigente Scolastico) ( con funzione di Presidente);
• (Rita De Lio )
( DSGA)
(con funzione di componente);
• (Maria Cira Sueva)
(AA)
(con funzione di segretario verbalizzante);
La seduta di apertura delle buste è convocata per il giorno 18/05/2018 alle ore 9,00, nei locali di questo
Istituto, pertanto nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere:
- all’apertura delle buste pervenute nei termini;
- al controllo della documentazione ivi contenuta per come richiesto dall’avviso;
- all’ ammissione delle ditte alla gara
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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