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                                                                              Al Dott  Ibba 

Al Prof.  Deruda 

Al Dr. Baita 

Al sito web sezione 

Amministrazione Trasparente                                                                                                                               

Agli atti 

 

 

Oggetto:  Nomina Commissione valutazione  per la valutazione delle offerte pervenute tramite 
trattativa diretta per il Progetto : 

Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (FESR) "Promuovere  il superamento degli  effetti  della crisi  nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente  dell'economia -  Azione  13.1.2  "Digital  Board·  trasformazione  digitale  nella  didattica  e 
nell'organizzazione" -   Avviso  pubblico prot.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  trasformazione 
digitale  nella  didattica e   nell’organizzazione     -  Avviso  di  riapertura  dei termini  della  procedura  "a 
sportello"prot. n°  43830 dell'11 novembre 2021 

 
CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17 

  CUP   H19J21012420006 

  CIG 918302257B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento ammi- 

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrati- 

vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 





 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2019/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 11 Febbraio 2022 di approvazione del Programma An- 

nuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 9/2019 del 17/12/2019 che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTA l’integrazione al regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n.4  del 17/03/2022 che introduce il Decreto Semplificazioni Bis (D. L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in 

legge n. 108 del 29/07/2021); 

 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 – “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla realizzazione 

di Progetti Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuo- la –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020(FSE-FESR). Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale si comunica a  questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

 

VISTA la manifestazione di interesse Prot. n°  4249  del 12.4.2022 finalizzato all’acquisto diretto di 
beni progetto : 13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17 Digital Board 
 
VISTA la trattativa diretta avviata con le  5  ditte  che hanno risposto alla manifestazione di interesse 
succitata 
 

 

NOMINA 

 

La Commissione incaricata di esaminare la documentazione delle  offerte pervenute per la verifica dei 

requisiti di partecipazione e degli eventuali motivi di esclusione. 

Fanno parte della Commissione i seguenti componenti : 

Dott. Giovanni Ibba Presidente e RUP 

Prof.  Sergio Deruda; 

Dsga Giampaolo Baita; 

 

La Commissione è convocata per sabato 30 aprile alle ore 9,30. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Dott. Giovanni Ibba 
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