
 

 

Asse II - 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Sotto-azione B1 “Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e Sotto-azione B2 “Laboratori 
professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” 

Codice Progetto: 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-145                                        CUP: D47D18000140007 

 

 

 
 
 
Spett.li 

   Prof. Antonio FORMICA 
Prof. Pietro MAZZOTTA 
D.S.G.A. Demetrio LABRINI.  

 

Oggetto: Istituzione Commissione Esaminatrice delle offerte pervenute tramite MePA, relative alle 
RdO 1993935 Allestimento laboratorio “Archivio Digitale”, RdO 1994081 Allestimento 
“Laboratorio Audiovisivo Multimediale” e RdO 1994237 Allestimento laboratorio “Relitti 
Sommersi”, nell’ambito del progetto 10.8.1.B2 FESRPON-PU-2018-145 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento 
sull’azione 10.8.1.B2 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed 
il relativo finanziamento; 

VISTA la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico Prot. 4977 del 22/06/2018, con la 
quale si attivava la procedura per l’Allestimento del laboratorio “Archivio Digitale”, 
del “Laboratorio Audiovisivo Multimediale” e del laboratorio “Relitti Sommersi”. 
Codice Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-PU-2018-145 – CUP D47D18000140007; 

VISTA la Lettera di Invito Prot. 4982 del 23/06/2018 Allestimento laboratorio “Archivio 
Digitale” CIG ZAB241CF68, la Lettera di Invito Prot. 4984 del 23/06/2018 
Allestimento del “Laboratorio Audiovisivo Multimediale” CIG Z35241CFF5 e della 
la Lettera di Invito Prot. 4986 del 23/06/2018 Allestimento del laboratorio “Relitti 





 

Sommersi” CIG Z8F241CFB4; relative all’avviamento delle Procedure Negoziate 
previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D. Lgs. 50 del 2016, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, nr. 56 e in particolare i 
punti 8) e 9) dei suddetti documenti: 

• Adempimenti Tecnici: descrizione tecnica sintetica e istituzione di una 
commissione esaminatrice delle offerte 

• Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione al “minor prezzo”; 

VISTO Il cronoprogramma della RdO 1993935 (MePA), della RdO 1994081 (MePA) e della 
RdO 1994237 (MePA), che fissano la data limite per la presentazione delle offerte al 
giorno 11/07/2018 alle ore 12:00 e la data limite per la stipula del contratto di 
Fornitura il giorno 19/07/2018 alle ore 12:00 

CONSIDERATE Le competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico.  

DECRETA 

L’istituzione della seguente Commissione Esaminatrice: 
� Prof. Antonio FORMICA; 
� Prof. Pietro MAZZOTTA; 
� D.S.G.A. Demetrio LABRINI.  

La Commissione verificherà la coerenza tra gli articoli offerti e quelli specificati nei relativi Capitolati 
Tecnici, secondo quanto stabilito ai punti 8) e 9) della Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico. 

Nel caso in cui l’offerta con il minor prezzo (corrispondente ad ogni singola RdO), non raggiungesse i 
requisiti prestabiliti, la Commissione analizzerà l’offerta successiva della relativa RdO. 

A operazione ultimata, la Commissione verbalizzerà i risultati dei riscontri. 

Brindisi, 11 luglio 2018 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Rita Ortenzia DE VITO 

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