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 Prot.n. 2346/C14                                                                                      San Vito, 07/05/2016 
 
        All’Albo Pretorio dell’Istituto 
        Al sito web dell’Istituto 
                                                                                             Al Dirigente Scolastico Lucia Cibin 
        All’Ins. Simon Chiara 
                                                                                             All’Assistente amm.vo Pasqualini Flavio 
 
Oggetto: Nomina Commissione per esame offerte RDO  “Rete Wi-Fi Istituto Comprensivo Margherita 
Hack”.   
Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-63   
CUP: I46J15000800007 
CIG: Z5D1961A99  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la candidatura N. 5780 -1- 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete 
LanWLan;  
VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/1707del 15/01/2016 del MIUR inerente l’ 
autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;  
VISTA la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 18.500,00 per autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID-9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ;  
LETTE le  “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni:  
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanato con 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 02/05/2016 e ritenuto di 
dover procedere all’esame delle stesse; 
VISTO che il criterio stabilito per l’aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;    
  

NOMINA 
 

l’ins. Simon Chiara e l’ Assistente amm.vo Pasqualini Flavio componenti del seggio di gara presieduto 
dal RUP. 
Il seggio di gara si riunirà il 09/05/2016, alle ore 16.30, presso l’Ufficio del Dirigente scolastico. 
L’ Assistente amm.vo Pasqualini Flavio svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                (Dott.ssa Lucia Cibin) 
[Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile  ex art.3, c.2, D.Lgs. nr.39/1933] 


