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Prot.n. 2053/C14

Pignola, 19/4/2016
Ai Docenti:
- CIRIELLO Stefania
Al DSGA
PASCALE Filomena
ASS.AMMINISTRATIVO
CARAMUTA Antonietta
ALBO
SITO WEB

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute.
PON –Realizzazione/ampliamento rete Lan Wlan-codice 10.8.1.A1-FESRPON-BA –
2015-21 -CIG 6670796301
-CUP H26J15001060007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
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. ;
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.;
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”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
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il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
il progetto PON –Realizzazione/ampliamento rete Lan Wlan - codice 10.8.1.A1FESRPON-BA – 2015-21 il proprio provvedimento n. 1186689 del 19/04/2016 di avvio di una procedura di
VISTO
acquisto in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.
163/2006 e art. 328 del D.P.R. n.207/2010 sulla piattaforma CONSIP del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA – con richiesta di offerta
telematica (RdO) finalizzata alla realizzazione del citato progetto PON –
Realizzazione/ampliamento rete Lan Wlan - codice 10.8.1.A1- FESRPON-BA –
2015- 21;
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ex art. 82 del
D.Lgs. n. 163/2006;
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità
DISPONE
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la
procedura in premessa è così costituita.
 Elena PUSATERI – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
 Filomena PASCALE – DSGA a t. i. - (con funzione di segretario verbalizzante);
 Stefania CIRIELLO – Docente a t. i. di Lettere (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice);
 Antonietta CARAMUTA – Assistente Amministrativo a t. i. (con funzione di componente
della Commissione giudicatrice);
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena PUSATERI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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