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VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020,  emanato  nell’ambito  del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività  e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  per  la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie;

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/10337  del  30 aprile  2020,  avente  ad
oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  –  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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti;
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VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, Fondi Strutturali Europei
– 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 10.8.6 – “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali  ed interne”.  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo.  Autorizzazione progetto.

VISTO il  proprio  decreto  di  formale  assunzione  a  Bilancio  (prot.  n.  000925/U  del  26.06.2020),
comunicato al Consiglio di Istituto in data 29.06.2020;

CONSIDERATA la necessità di procedere in maniera tempestiva alla realizzazione del progetto, anche in
considerazione della ravvicinata scadenza per la chiusura dello stesso, secondo quanto stabilito
dal precitato Avviso n. 4878;

VISTE le lettere di richiesta con le quali lo scrivente ha proceduto, in data 03.07.2020, a richiedere 3
preventivi ad altrettante ditte operanti sul MEPA (prott. nn. 1023-1024-1025/U del 03.07.2020)
non destinatarie di contratto né di invito a gara nel precedente affidamento per la medesima
categoria merceologica;

CONSIDERATO che alla data di scadenza delle richieste di cui al precedente punto sono pervenuti n. 2
preventivi validi e pertinenti;

VALUTATA quindi la necessità di procedere alla valutazione dei due preventivi

tutto ciò visto, valutato e considerato

ISTITUISCE LA COMMISSIONE

per la valutazione dei preventivi pervenuti per la realizzazione del progetto  10.8.6.A3-FESRPON-LO-
2020-228     “PER APRIRE LA PORTA AL FUTURO”

composta dai membri sottoriportati:

DAVID ARIOLI Dirigente Scolastico, Progettista e RUP

GIOVANNA MELONI Docente

MARIA ANTONIETTA TEDESCO Assistente Amministrativo

La Commissione procederà  alla  valutazione dei  preventivi pervenuti  entro  i  termini  indicati  nelle
richieste.

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, RUP è il Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Gavirate, David Arioli.

Gavirate, 10.07.2020
Il Dirigente Scolastico

David Arioli
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