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Oggetto: Costituzione e convocazione commissione preposta alla valutazione delle 
offerte pervenute nella Piattaforma MePA per la fornitura di beni per la 

realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-25. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9907 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-25; importo complessivo autorizzato: €. 46.187,15); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24/2018 del 24/05/2018 con la quale è stata 
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 03/12/2018 di innalzamento del limite di 
spesa da euro diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove iva 
esclusa per gli acquisti in economia con affidamento diretto, a norma del comma 2 lettera a) 
dell’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA la determina prot. n. 1517/06-02 del 25/02/2019; 
VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse prot. n. 1517/06-02 del 25/02/2019;  
VISTO il Capitolato, il disciplinare e la pubblicazione della RDO n. 2252699 del 23/03/2019 
prot. n. 2304/06-02; 
ACCERTATA la necessità di procedere alla valutazione delle offerte pervenute 
 

NOMINA 
 

la commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute nei termini prescritti:  
● Presidente: Dirigente Scolastico Alessandro Bee 
● Componente: Prof. Luigino Calvi 
● Componente: Prof. Michele Polloni 
 
La suddetta commissione provvederà all’avvio della procedura informatica in Mepa per la 
valutazione delle offerte pervenute e la relativa aggiudicazione provvisoria, in data mercoledì 
10 aprile 2019 alle ore  12.15 presso l’ufficio di Presidenza della sede Negrelli-Forcellini. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandro BEE 
Firmato digitalmente  
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