
 
 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Arcangela COLUCCI 

 

Al DSGA 

Dott.ssa Anna Maria ROCHIRA 

 

All’Assistente Amministrativa 

Sig.ra Carmela FONSECA  

 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021 

Codice CUP: H59J21005890006 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte a seguito di indagine di mercato finalizzata 

alla ricezione di preventivi per l’acquisto di attrezzature informatiche: Monitor MultiTouch, Webcam 

integrata e PC All in one per la Segreteria relative all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota autorizzativa MI prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 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) – REACT EU. Asse V- Priorotà d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico – 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 - “Digital Board: 





trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

CONSIDERATA l’indagine di mercato espletata per l’acquisto dei beni di cui all’anzidetto PON FESR, 

mediante lettera di invito inoltrata a Ditte presenti nell’albo fornitori dell’Istituto e presenti anche sul 

MEPA, con prot. n. 2586/VI-02 del 27/02/2022 a formulare, entro i tempi previsti, preventivi di spesa; 

 

TENUTO CONTO che nella medesima lettera di invito è stato indicato che il materiale di cui all’indagine di 

mercato sarebbe poi stato acquistato dall’operatore economico che formulava il prezzo più basso 

mediante O.d.A. sul MEPA; 

 

VISTI i preventivi di spesa pervenuti all’Istituzione Scolastica da parte delle Ditte invitate al fine della 

realizzazione del PON FESR Digital Board; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione per la valutazione dei preventivi presentati 

nei termini previsti; 

 

INDIVIDUATO il personale tra i dipendenti di questo Istituto; 

 

NOMINA 

 

La Commissione per la valutazione dei preventivi presentati nei termini previsti composta da: 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Arcangela COLUCCI 

D.S.G.A.; Dott.ssa Anna Maria ROCHIRA 

Assistente Amministrativo: Sig.ra Carmela FONSECA 

 

L’attività della commissione sarà limitata alla valutazione dei preventivi pervenuti e sarà svolta a titolo NON 

ONEROSO; 

 

La commissione concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. 

 

 

         
  



Si prega di restituire firmato per accettazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Arcangela COLUCCI 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

Il DSGA 

Dott.ssa Anna Maria ROCHIRA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

Assistente Amministrativa 

Sig.ra Carmela FONSECA 

 

_____________________________________ 

 


