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ATTI
OGGETTO: NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA
COMPARAZIONE delle offerte per l’acquisizione di materiale di azioni informative e
pubblicitarie nell’ambito del POR CALABRIA FESR 2014-2020 - Avviso Pubblico approvato con
Decreto Dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017 relativo a “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali
e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”
- Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1-interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - TITOLO
PROGETTO: Classi Innovative - CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.052
CUP: J84D17000670008
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 della
legge 15 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 locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il c. 2 art. 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, nel
rispetto dei 2 principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici"
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Avviso pubblico relativo a “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi Innovativi
di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” POR Calabria FESR
2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 - interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
dell’Avviso pubblico relativo al decreto 3148 del 23.03.2017, per la realizzazione di Dotazioni
Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione”;
VISTO il progetto presentato dall’I.C. Cosenza I Zumbini, dal titolo “Classi Innovative”;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” del
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” della regione Calabria, prot. n.
11450 del 17/10/2017, relativo all’approvazione della graduatoria dei beneficiari e schema di
convenzione ed impegno di spesa a valere dell’intervento progettuale dal titolo “Classi Innovative”
per un importo di € 30.000,00 CODICE PROGETTO: “2017.10.8.1.052”;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dalle delibere degli OO.CC.;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 230 del 15-11-2017 di assunzione in bilancio del
finanziamento del Progetto POR Classi Innovative;
VISTA la stipula della convenzione Rep 2082 del 11/12/2017 tra l’I.C. Cosenza I Zumbini e la
Regione Calabria per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATA la necessità di acquistare, in relazione all’importo ammesso a finanziamento,
materiali di azioni informative pubblicitarie nell’ambito del POR CALABRIA FESR 2014-2020Asse Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1-interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Titolo Progetto
“Classi Innovative” - Codice Progetto: 2017.10.8.1.052 – CUP: J84D17000670008;
VISTO la lettera di invito prot. n. 4355- A/7 del 05.06.2018 per la procedura di acquisizione delle
offerte per la fornitura di materiale di materiale di azioni informative e pubblicitarie per le attività
inerenti al progetto POR Calabria FESR 2014-20 “Classi Innovative” Codice Progetto: 2017.10.8.1.052;
DATO ATTO che il CIG che individua la fornitura di cui trattasi è: Z5E23D2AEA
VISTA la necessità di procedere alla comparazione delle offerte per l’acquisizione di materiale di
azioni informative e pubblicitarie nell’ambito del POR CALABRIA FESR 2014-2020 Classi
Innovative” Codice Progetto: 2017.10.8.1.052;
DECRETA
la nomina della commissione per la comparazione delle offerte pervenute, come di
seguito indicato:

1. D.S. Dott.ssa Marietta Iusi

presidente

2. prof.ssa Emilia Imbrogno

segretario

3. D.S.G.A. Domenico Lo Feudo

componente

La Commissione, così composta, si riunirà mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 18:30,
nell’Ufficio del Dirigente Scolastico, presso la sede centrale dell’Istituto, per procedere alla
comparazione delle offerte pervenute e alle operazioni connesse.
Il presente decreto viene notificato singolarmente ad ogni singolo componente della
Commissione. La firma per accettazione dell’incarico vale quale dichiarazione di implicita
inesistenza di cause di incompatibilità di astensione di ognuno di loro.
Il Dirigente
dott.ssa Marietta Iusi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Prof.ssa Emilia Imbrogno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

D.S.G.A. Domenico Lo Fuedo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(l’originale con firme autografe è custodito agli atti)

