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Prot. N.3271 A7l                                                                                                                    Marsciano 10/04/2018 

 

                                                                                                                                      Ai membri della  Commissione  

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO:Nomina e convocazione commissione per  l’esame dei preventivi  pervenuti in risposta alla 

determina  prot. 2426 del 12-03-2018 per la procedura di affido diretto Ai sensi dell’art. 36 

comma 2.a del D.Lgs.50/16 relativa alla ricerca di Agenzia formativa / Operatore economico da 

utilizzare per attività di formazione nell’ambito dei moduli formativi sportivi: “In Piscina!” e 

“Insieme in Piscina!”.  

TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… “ 

CUP: C66D16010680001 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28620 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione UMBRIA 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31713  del 24/07/2017 di approvazione 

degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO      il Decreto di assunzione in Bilancio (Prot. 4327 A9o del 12/09/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017, deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta 

del 12/09/2017; 

 VISTO      Il verbale del collegio dei docenti n°2 del 10  OTTOBRE 2017 nel quale vengono proposti criteri 
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griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  

  VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17 Ottobre, con la quale è stato deliberata l’approvazione     

dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e altre figure di 

supporto. 

  VISTI  gli avvisi  di selezione da impiegare per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO          il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA          la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO          il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

                     sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE          le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

                     recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

                    sotto della soglia comunitaria e della successiva circolare di chiarimento MIUR prot. N. 34815 

                    del 02/08/2017; 

VISTI           i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

                     investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

                     Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO          il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

                    servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

                    2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

                    procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

                    servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

                    relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA       la determina Prot. 2426 A9h del 12/03/2018 

VISTA        le richieste di preventivo prot. 2624-2626-2627 del 16-03-2018 

VISTA       la scadenza per la presentazione delle offerte (04/04/2018); 

VISTA        l’esigenza di valutare i preventivi pervenuti  

ACCERTATO che nel rispetto delle normative vigenti il compito della Commissione è di esaminare e 

valutare, sulla base di parametri di valutazione già indicati nella procedura, le offerte ai fini 

dell’aggiudicazione dei servizi e delle forniture; 

NOMINA 

la Commissione per la valutazione dei preventivi pervenuti , come da oggetto, composta dal 

sottoscritto e dai seguenti componenti: 

• Sig. Daniela ALESSANDRI  

            • Sig. Rosita FEMMININI 

          I lavori della Commissione devono eseguire le seguenti linee essenziali:  

• Presa d’atto delle offerte pervenute;  

• Valutazione delle offerte in ossequio a quanto specificato nella lettera d’invito; 

• Predisposizione di un quadro comparativo dell’offerte pervenute;  

• Conclusione dei lavori con la stesura di un verbale; 

La Commissione si riunirà il giorno 12/04/2018 alle ore 10:30 presso l’Ufficio di Presidenza. 

F.to Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Giovanni Pace 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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