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competenze”

Codice Nazionale

OGGETTO: nomina commissione tecnica per la valutazione delle proposte per la fornitura,
installazione e collaudo, legati alla realizzazione del Progetto “Nuove tecnologie al servizio di
una didattica per competenze”
Codice Nazionale PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4737 del 15/06/2016, con la quale è stato
deliberato l’avvio dell’ acquisizione con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando di gara (art.36 del D.lgs.n.50 del 18/04/2016) tramite interpello di 5 operatori economici
gestita secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura,
installazione e collaudo con RDO nella piattaforma MEPA. secondo le specifiche del Progetto con
codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218
RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle
proposte che sono pervenute a seguito di richiesta di offerta (RdO) n. 1278541 ai sensi dell'art.
328 DPR 207/2010, svolta sul mercato elettronico (MEPA);
NOMINA
per le finalità indicate in premessa la Commissione tecnica nelle persone di:
- Borroni Giuseppe, Dirigente Scolastico di questo Istituto;
- sig.ra Fancio Nedda, Collaboratore del Dirigente Scolastico;
- sig.ra Frater Monica , assistente amministrativa
Funge da segretaria la sig.ra Versolato Sonia, Direttore SGA;
La Commissione opererà alla valutazione delle proposte presentate dalle Aziende secondo le
modalità contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico allegati alla RdO,
successivamente alla scadenza della presentazione dell’offerta (ore 13 del 10 agosto 2016) e si
riunirà in data 11 agosto 2016 per l’apertura delle buste tramite portale Mepa.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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