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PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 -2014IT05M2OP001 

Asse II. Obiettivo 10.8. Azione 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN 

 
Nomina seggio di gara apertura manifestazioni di interesse 

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53 
CIG: 6680486F6E -  CUP: H26J15000870007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e ss.mm.ii.ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 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.; 

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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

e ss.ii.mm.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2913 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 – azione 10.8.1.A2 del PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

ed il relativo finanziamento del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-53; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 5 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’a.s. 2015-16; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 29 gennaio 2016 di acquisizione a bilancio nel 

programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 dell’importo di € 7.500 

(settemilacinquecento) nell’aggregato 04 voce 01 – “Finanziamenti da Unione Europea” – e di 

impegno di tale somma nel progetto P03 per la realizzazione dell’ampliamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN, codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-33; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 29 gennaio 2016 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, adottato 

dal Consiglio il 22 dicembre 2014 con delibera n. 33; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “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”. 

VISTA           la determina a contrarre prot. n. 1982/06-02 del 17.05.2016l  

VISTO           l’avviso per indagine di mercato prot. n. 1984/06-02 del 18.05.2016,  

 

DISPONE 

Art.1 

Il Seggio di Gara per la valutazione delle manifestazioni di interesse, per la procedura in premessa è così 

costituito: 

 Prof. Maria MAGGIO, RUP, Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Assistente Amministrativo Costantina NUZZO (con funzione di testimone); 

 Assistente Amministrativo Giovanni CARROZZO (con funzione di testimone). 

 

Art.2 

I lavori della Commissione saranno svolti come indicato nell’indagine di mercato. 

Tutte le attività del Seggio di Gara saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei cinque 

operatori economici da invitare. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 3 giugno 2016. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria  Maggio 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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