DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO”
Via Castiglione, 21, - 09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835 Fax 070/44040
Cod. Fisc. 80021080926 - e-mail: CAEE09300N @istruzione.it
PEC: CAEE09300N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Cagliari, 3 Luglio 2020
Decreto n.4499

Agli Atti
Al Sito Web www.17circolo.edu.it
All’Albo Pretorio - Sede

OGGETTO: Decreto di nomina Commissione Tecnica per la valutazione Offerte RDO N. 2583134
“Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione#7 del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD)”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali
per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD);
VISTA la pubblicazione delle Graduatorie “Avviso Ambienti di apprendimento Innovativi” del 16/01/2019
secondo le quali l’Istituto Direzione Didattica Statale “17° Circolo” di Cagliari risulta aver ottenuto la
posizione 366 con un punteggio totale di 72,00;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 278 del 17/06/2019 di ammissione al finanziamento del progetto a valere
sull’Avviso Pubblico 27 novembre 2018, n.30562;
VISTA la specifica delibera n. 55 del Collegio dei Docenti del 13.12.2018;
VISTA la specifica delibera n. 61 del Consiglio di Circolo del 17.12.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 105 del 28/11/2019 di approvazione del Programma Annuale
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dell’Esercizio Finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Imparare
per partecipare e partecipare per imparare”;
VISTO l’Avviso prot.n. del 25/07/2016 relativo alla pubblicazione all’Albo pretorio dell’Istituzione scolastica
della RDO n. 2583134 del 09/06/2020, riferita al progetto Azione#7- realizzazione di “Ambienti di
apprendimento innovativi”;
RILEVATA l'esigenza di dover procedere alla nomina di una Commissione tecnica per la valutazione delle
proposte che si presentano a seguito della Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MePa, ai sensi dell’art. 328
DPR 207/2010;

DECRETA
L’esame e la valutazione delle offerte relative all’attività contrattuale svolta dall’Istituzione
scolastica sul mercato elettronico MEPA a seguito della RDO N. 2583134, è demandata ad una speciale
Commissione composta da:
•

Dirigente scolastico Prof.ssa Lucina Tolu ( Presidente);

•

Direttore S.G.A. Rag. Simonetta Erriu (Componente);

•

Assistente amministrativo Sig.ra Luciana Pani (Componente);

•

Docente Paola Pati (Componente);

•

Docente Roberta Fanari (Componente).

Alla Commissione Tecnica, così composta, è affidato l’incarico di procedere all’esame delle
documentazioni e la valutazione delle offerte presentate dalle aziende secondo le modalità contenute,
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico allegato alla succitata RdO.
La prima seduta pubblica della Commissione attivata on line sulla piattaforma MePa avrà luogo il
giorno 6/07/2020, alle ore 15.00 e le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o giorni
successivi.
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti e
con la nomina di un componente nelle funzioni di segretario.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucina TOLU
(Documento firmato digitalmente)
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