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   All’albo dell’Istituto 

 

             

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II  Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Sociale 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Laboratori 

professionalizzanti  Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota prot. n. 

AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 Codice identificativo  Progetto   10.8.1.B2-

FESRPON-PU-2018-53. CUP  E38G17000090007.  

Numero gara: 7145143 Lotto 1 CIG 7562090215 Lotto 2 CIG 7562136809 Lotto 3 CIG 

7562159B03. Nomina commissione per sorteggio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 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 Deccreto .Legislativo n.50 del 18 aprile 2016  - Nuovo Codice degli Appalti così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;    
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016  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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le linee guida Anac  n. 4  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con  delibera  n. 206 del 

Consiglio dell’Autorità nella seduta del 1 marzo 2018 

VISTO l’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

VISTI il Regolamento (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; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9876  del 20/04/2018 con cui è stato autorizzato il progetto 

FESR 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53 di cui trattasi;   

VISTO il provvedimento  prot. n. 3909/U del 12 maggio 2018  di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento  di cui al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53 “Laboratorio di 

Automatica e Robotica per l’industria 4.0” regolarmente autorizzato e finanziato; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.3968/U del 14/05/2018 con il quale è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTA la delibera n.48 del Consiglio di Istituto del 14 maggio 2018; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 5203/U del 09/07/2018 posta in essere  ai sensi dell’art. 32, 

c.2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO  l’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione degli 

operatori economici da invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante Mepa prot. n. 5211/U 

del 9 luglio 2018; 

CONSIDERATO  che sono pervenute n. 21 manifestazioni di interesse di ditte iscritte al MePa e che si 

rende, perciò, necessario il sorteggio al fine di individuare n. 5 ditte a cui inviare la RdO. 

 

DISPONE 

La Commissione per la verifica della documentazione  ed il sorteggio degli operatori economici da 

invitare  è così composta: 

-Prof.ssa Maria Maggio - Dirigente Scolastico- che assumerà le funzioni di Presidente della 

commissione 

Sig. Conoci Nicola – Assistente Amministrativo con funzioni di componente; 

-Sig. Antonio Circhetta -Assistenti Amministrativo con funzioni di componente e segretario 

verbalizzante. 

Come previsto nella manifestazione di interesse, la Commissione è convocata per il giorno 26 luglio 

2018 alle ore 10,00  per l’estrazione tramite sorteggio pubblico delle 5 ditte a cui inviare la RdO. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Maria Maggio 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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