
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO  E DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

 “GALILEO GALILEI” 

Viale  Pietro Nenni, 53    08015 Macomer (NU) 

 078520645     078521168  

www.liceomacomer.it    nups010009@istruzione.it   Pec   nups010009@pec.istruzione.it   

Codice Meccanografico NUPS010009 Codice Fiscale 83000890919 

Codice univoco IPA  UFRINO 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture per l’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. 
CIG: Z1B259D069                     CUP: C84F18000000006 

CODICE IDENTIFICATIVO del progetto 10.8.1.B1- FESRPON-SA-2018-65 

 
        Ai Docenti Fais Giuseppina Anna Rita  

               Lai       Giampaolo 

               Masia   Luigi 

        Alla sig.ra CASU ILEANA –Sede 

        Al sito Web 

        Agli atti   - Sede             

 

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , concernente “ Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola” – Competenze e ambienti per                    

l’apprendimento; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 37944 del  12/12/2017 Programma Operativo Nazionale 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 

(Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) 
VISTO l’inoltro della candidatura in data 07/03/2018 Prot. 1212/2018 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nell’ aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate 

con nota del 13/01/2016 prot. 1588; 

VISTA la nota MIUR prot. 9516 del 13/04/2018 con la quale si pubblicavano le graduatorie definitive 

all’individuazione delle istituzioni scolastiche titolari di progetti autorizzati; 
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VISTA formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 9856 del 19/4/2018 delle 

graduatorie definitive; 

VISTA la nota del MIUR prot. 10000 del 20/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa; 

VERIFICATO che la nota MIUR del 20/4/2018 prot. 10000 di formale autorizzazione del progetto riporta il 

codice progetto 10.8.1.B1- FESRPON-SA-2018-65 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nell’ aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate 

con nota del 13/01/2016 prot. 1588; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. N. 6015 del 6/11/2018 relativa alla fornitura di beni per la realizzazione 

del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) 

VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la candidatura alla partecipazione  alla RDO 

predisposta sul MEPA per l’acquisto del LABORATORIO DI INFORMATICA E DI ROBOTICA previsto nel 

progetto finanziato 

CONSIDERATO che hanno manifestato il proprio Interesse sei ditte 

TENUTO CONTO che a tutte e sei le ditte sono state inviate le Richieste di Offerta   

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla RDO pubblicata 

sul MEPA in data 22/11/2018 per la realizzazione del progetto di cui alla Nota autorizzativa M.I.U.R. 

AOODGEFID/9873 DEL 20/04/2018 

VISTA la convocazione della commissione prot. n. 7046 del 10/11/2018 

RITENUTO di dover rinviare tale convocazione   

 

E’ RICONVOCATA  

per il giorno 17/12/2018 ore 13,15 

 
la Commissione di cui alla nomina prot. n. 7046 del 10/12/2018  così costituita:   

• Prof. MASIA LUIGI, docente di ruolo –Animatore Digitale - con funzioni di Presidente  

• Prof. FAIS GIUSEPPINA ANNA RITA docente di ruolo-con funzione di componente 

• Prof. LAI GIANPAOLO docente di ruolo con funzione di segretario     

 

 La predetta commissione dovrà procedere alla valutazione delle offerte pervenute  per l’acquisto del 

laboratorio di informatica e robotica previsto nel progetto 10.8.1.B1- FESRPON-SA-2018-65 

  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

 Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria 

 

 I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno   20/12/2018. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa  Gavina Cappai  
                               Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                             e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 

                                                                        



 


