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Sassari, 24/06/2016 
Prot. n. 2794  A 22/b                                                                                                               

 
 

                                                                                           Al Prof. 
Fabrizio GIARA 

 

Al Prof.  
Carlo NURRA 

 

Al Direttore dei Servizi GG.AA. 
Rag. Luisella CORDA 

 

Albo Pretorio 
Sito WEB 

 
Codice CUP I86J15001830007 
 
 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte. Progetto PON “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE II FESR Obiettivo 10.8 - Azione 10.8.1 – 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. “Realizzazione Aula Multifunzione” – Codice 
Autorizzazione 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-118. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la mail M.I.U.R. - U.S.R. della Sardegna – Ufficio IV, concernente la comunicazione 
della pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, per la 
progettazione e realizzazione di un ambiente digitale di nuova generazione, relativi alla Misura 
10.8 – Azione 10.8.1 prevista dal Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze 
e Ambienti per l’apprendimento” -  Annualità 2014/2020; 
VISTO l’avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015, emanato  dal  MIUR  nell’ambito  del  
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” - 
Annualità 2014/2020, che fissa la scadenza della presentazione dei progetti al 30/11/2015; 
VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 
particolare le modalità indicate nell’avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015, emanato dal MIUR 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” -  Annualità 2014/2020; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 26 novembre 2015, concernente l’approvazione 
della partecipazione del Liceo Artistico Statale “F. Figari”, all’avviso per la realizzazione di un 
ambiente digitale di nuova generazione; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 13/11/2015, concernente la candidatura 
nell’ambito dei finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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; 
VISTO che questa scuola è stata formalmente autorizzata con nota del MIUR  Prot. n. 
AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 - alla realizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione  scolastica   per  il  progetto  “Realizzazione  Aula  Multifunzione ”  PON – FESR   di  cui  
all’Avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015, identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-118. 
 

Sotto Azione Titolo Progetto Importo 

Azione 10.8.1 .A03 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica: 
Realizzazione “Aula Multifunzione” € 19.953,20 

 

VISTO il  Decreto del Dirigente  Scolastico  prot. 1788 del  18/04/2016  relativo  all'assunzione  in 
bilancio del progetto autorizzato; 
VISTO  il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 
sull’aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti  pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti  erogatori. 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto “PON 2014/20 codice 
identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2016-118 Azione 10.8.1 Sotto azione A03 – 
“Realizzazione Aula Multifunzione”: CUP I86J15001830007 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO  gli atti relativi alla gara avviata su MEPA per la fornitura di beni e servizi per l’allestimento 
di un laboratorio multifunzione – RdO n. 1243906 con procedura comparativa –criterio di 
aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara la valutazione delle offerte è 
demandata ad una apposita Commissione, nominata dal Legale rappresentante della Scuola Punto 
Ordinante, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 
CONSIDERATO  che, il termine di presentazione delle offerte è scaduto  il 24 giugno alle ore 12:00; 
VISTO  che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione le offerte delle seguenti 
ditte: 

1. Athena Srl; 
2. CSC Srl; 
3. Extra Informatica Srl; 
4. Progetti d’Ufficio Srl; 
5. Net & Soft Sas di Di Girolamo Giacomo; 
6. Soluzione Ufficio Srl. 

 



 

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di Gara per la valutazione 
delle offerte personale della scuola con qualità tecnico professionali adeguate; 
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
 

 
DISPONE 

 

Art.1 
La Commissione  di Gara per la valutazione delle offerte economiche pervenute, e conseguente 
aggiudicazione per  la fornitura di beni e servizi per l’allestimento dell’Aula Multifunzione del Bando Indicato in 
premessa, è così costituita: 

• GIARA Fabrizio – Docente; 

• NURRA Carlo – Docente; 

• CORDA Luisella – DSGA 
 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi. 

 
Art.3 
L’insediamento e l’apertura delle buste sarà effettuata il 27 giugno  2016 alle ore 11:00. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della 
scuola. 

 
 
 

 
 

 
     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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