Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
Via Cesare Pavese, 5 – 12052 Neive (CN)

CUP: J92G20000650007

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:

Nomina commissione di valutazione offerte tecniche - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart
class per la scuola del primo ciclo (FESR)
Titolo del progetto: Apprendere uniti a distanza;
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11;
CUP: J92G20000650007;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il Programma annuale E.F.2020;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);
i seguenti Regolamenti (CE) 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;
il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo (FESR);
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292
del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart
class per la scuola del primo ciclo (FESR);
La Nota Autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10451 del 05/05/2020 –
Autorizzazione Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
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Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
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CUP: J92G20000650007

VISTO
VISTA

RILEVATA

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo;
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2111 dell’11/05/2020 relativo al
progetto in oggetto;
Determina per l’indizione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di
una fornitura di dispositivi informatici, per un importo a base d’asta pari a €
12.370,10 (IVA inclusa), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Progetto PON FESR
SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-11.;
la necessità di costituire una commissione per un’adeguata valutazione tecnica
delle offerte del progetto in oggetto;

Determina
Art.1
La commissione per la valutazione tecnica delle offerte pervenute è così costituita:
 Prof.ssa Daniela DESIRO’
 Francesco DADO – Ass. Amm.vo
 Marinella ICARDI – Ass. Amm.vo
Art.2
Non è previsto alcun compenso ai componenti della commissione di valutazione.
La presente determina è pubblicata all’albo on-line e nelle apposite sezioni del Sito dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pierluigi ROCCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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