
Prot. 4565                                                                                                                                       
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE 
CONVOCAZIONE  

pervenute dagli operatori economici invitati
l’affidamento della fornitura di beni in campo 
Progetto Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL
realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

TITOLO DEL PROGETTO : DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” identificato con il 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020

 

  
 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio1924,n.827 ess.mm.ii.;

 
Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove

diritto di accesso ai document
 
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
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
semplificazione amministrativa";

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
 
Visto 
 
 
Visto 

il Decreto Interministeriale 
sulla gestione amministrativo

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 

 

 
 

             
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

sitoweb:

 
                                                                                                                      

All’Ass. Amm. Vincenzo Laviola

In Amministrazione Trasparente

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE ARTICOLI PUBBLICITARI 

pervenute dagli operatori economici invitati a gara a procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
di beni in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sul 

CL-2020-20110.8.6A-FESRPON-CL-2020-201 relativo a
per le scuole del primo ciclo emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

e nelle aree rurali ed interne”. 

DIGITAL DEVICES FOR EVERYBODY” identificato con il  
2020-201 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio1924,n.827 ess.mm.ii.; 

legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione

semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, “Regolamento concernente le istruzioni
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

                                                                                                                         Amendolara, 16/09/2020 

Al DSGA  
All’Ass. Amm. Vincenzo Laviola 

All’ins. Isabella Cataldi 
Al prof. Antonino Chinnici 

In albo on line 
In Amministrazione Trasparente  

Sul sito web  
 

ARTICOLI PUBBLICITARI con contestuale 

procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per 
pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sul 

relativo all’avviso pubblico per la 
emanato nell’ambito del programma Operativo 

2020 - Asse II - Infrastrutture per 
10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

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. 

norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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 

legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
della Pubblica Amministrazione e per la 

generali sull’ordinamento del 

, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  



 
 
 
Visto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista  

superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129, 
approvato dal Consiglio di Istituto con del. n.2 in data 12/02/2019 

l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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” e, nel caso specifico, l’Azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra 
investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 
FESR per gli interventi infrastrutturali 

la Nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale sono state 
pubblicate sul sito istituzionale dedicato al “PON” del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 

 
Visto 

la lettera prot. n. AOODGEFID-10442 del 05-05-2020 con la quale viene autorizzato il progetto 
di questo Istituto identificato con il codice Codice: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-201; 

 
Visto      il Piano Integrato PON FESR presentato da questo Istituto in data 21.04.2020; 

 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 27/05/2020 di assunzione in bilancio delle 

somme ammesse al finanziamento; 

 
Visto 

 
 
 
 

Rilevata 
 
 
Vista 
 

l’avviso pubblico di manifestazione di interesse Prot. 2979/C14 del 30/05/2020 e rettifica Prot. 
2990/C14 del 03/06/2020 per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 
di acquisto negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione 
del progetto PON-FESR di cui in oggetto; 

la necessità di effettuare AZIONI DI PUBBLICITÀ così come previsto dal piano di azione per la 
realizzazione del Progetto in oggetto e secondo le indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione 

la GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER AZIONI DI PUBBLICITA’ Prot. 4399 A22 b del 08/09/2020 
per l’affidamento della fornitura di beni in campo  pubblicitario 

 

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute a questa Istituzione 
scolastica da parte degli operatori economici invitati alla gara a procedura negoziata di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nei termini prescritti, per l’affidamento della fornitura di beni 
in campo  pubblicitario di cui in oggetto: 

 Magda BERLOCO, Dirigente Scolastica dell’I.C., con funzione di Presidente; 

 DSGA; 

 Vincenzo LAVIOLA, Ass. amm. dell’I.C con funzione di segretario verbalizzante della 
Commissione giudicatrice 

 Isabella CATALDI, docente scuola primaria con funzione di componente della 
Commissione giudicatrice 



 Antonino CHINNICI, docente scuola secondaria di 1° Grado con funzione di componente 
della Commissione giudicatrice 

La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’esame delle offerte 
pervenute in data 21/09/2020 alle ore 12.00, verificando i requisiti in possesso dei singoli 
operatori economici secondo i criteri indicati nel relativo Bando di Gara e concluderà i 
lavori redigendo apposito verbale.  

La Dirigente Scolastica             

Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39) 

 
  



  

  

  

 


