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Oggetto: Nomina commissione
(Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562)
e la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7 acquisto di beni, compresi gli arredi innovativi, e attrezzature digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO (Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562) e la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7 - acquisto di beni, compresi gli arredi innovativi, e
attrezzature digitali;
VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota Miur-Pnsd 830 del 20 giugno
2019 (da noreply.pnsd@istruzione.it);
VISTA la delibera del collegio dei docenti n.16 del 6/12/2018 di approvazione alla
partecipazione al progetto;
VISTA la delibera n.56 del Consiglio d’Istituto del 06/06/2019 di adozione del progetto (dentro
il PNSD) degli Ambienti di apprendimento innovativi;
VISTA l’Assunzione a bilancio del progetto finanziato per un importo di 20 mila euro con
delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 26.6.2019 nell’ambito del Programma Annuale 2019;
CONSIDERATE le richieste di preventivi inviate a n.4 ditte (come da prot.14363/4.1.m,
14364/4.1.m, 14365/4.1.m, 14366/4.1.m del 21.11.19), al fine di invitare la ditta affidataria
per la fornitura diretta in Me.Pa.
DETERMINA
di nominare la COMMISSIONE che dovrà individuare il preventivo più idoneo per giungere
all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 D. L.vo 50/2016, composta da:




Visentin Annalisa (dsga)
Zanirato Francesca (amministrativa con delega agli acquisti informatici)
Menon Giuliana (vice-preside e coordinatrice di progetti digitali)

La commissione avrà il compito di indicare, sulla base dei preventivi, tramite prospetto
compartiva e breve relazione, quale ditta offre il migliore rapporto qualità/prezzo per
addivenire all’affidamento diretto in Mepa

Villadose, (data e protocollo
come da file di segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Osvaldo Pasello (firmato digitalmente)

