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 Ai Componenti  
Al SITO WEB  

ALBO  

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice GARA Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2017-25 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista l’autorizzazione del 25/7//2017 Prot. AOODGEFID/31743 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FESR – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;  
 

Visti gli atti relativi alla gara MEPA per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di 

Ambienti Digitali codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-25, mediante procedura 

negoziata ( RdO aperta  atutti i fornitori presenti sul MePa ed abilitati alla gara suddetta), 

disciplinare di gara Prot. 932/IV.1.1 del 01/03/2018; capitolato tecnico prot. n. 933/IV.1.1 del 01/03/2018; 

RdO n.1883259 del 02/03/2017 

Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma del MEPA è  le ore 12:00 
del 17.03.2018; 

Dovendo procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte presentate in relazione 
alla suddetta gara la cui aggiudicazione avverrà sul prezzo più basso;  
 

NOMINA  
La seguente COMMISSIONE:  
PRESIDENTE Dirigente scolastico Maria Zeno  
COMPONENTE Docente Daniele Gavagnin    
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COMPONENTE Docente Emanuele Gransinigh 
I membri di Commissione non hanno alcun elemento di incompatibilità con le procedure in oggetto; la 
Commissione non potrà funzionare in assenza di uno dei tre membri; le sue decisioni vengono prese a 
maggioranza; i lavori si concludono con la redazione di un verbale sottoscritto da tutta la Commissione e 
redatto da uno dei suoi componenti. La Commissione si avvarrà, per la verifica della documentazione 
amministrativa, del supporto del DSGA Rag. Gustavo Piroli.  
La suddetta commissione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dai candidati rispetto a quelli 
richiesti ed alla individuazione della ditta cui aggiudicare il contratto di fornitura, avuto riguardo al fatto che 
la RdO è impostata sul “prezzo più basso” . Tutte le attività della Commissione saranno contestualmente 
verbalizzate.  
Le operazioni di apertura delle buste presenti in piattaforma MePa è fissata per il giorno lunedì 19.03.2018 
ore 11,00; in ragione del numero delle offerte presentate entro i termini fissati  i  lavori potrebbero essere 
aggiornati al giorno successivo, 20 marzo 2018 ore 9,10 per proseguire fino al termine delle operazioni di 
valutazione,, verifica requisiti, aggiudicazione provvisoria entro il 20/03/2018, vista la tempistica di stipula 
contratto entro il 27/03/2018.   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


