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CUP:E48G 18000110007
Prot.n. (vedi segnatura) Acireale, (vedi segnatura)
Oggetto: 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 specifico10.8 "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". Avviso prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.

Sorteggio nominativi di operatori economici da invitare a presentare offerta
Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm, ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15marzo 1997,n.59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "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 eforniture";

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa anno 2018, approvato con delibera del Collegio dei
Docenti del 30/10/2017 e adottato dal CDI con delibera n° 187del 31110/2017

VERIFICATO ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, che alla data
odierna, le convenzioni attive presso la piattaforma Consip spa, non prevedono la
fornitura completa di quanto richiesto.

VISTO il Programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020;
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VISTO l'Avviso pubblico del Miur prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle

Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;

VISTO il progetto/candidatura n.l006711 37944 - FESR Laboratori innovativi - presentato
dall'Istituto;

VISTA la nota di autorizzazione e impegno di spesa prot.n.AOODGEFID/1 0002 del 20/04/2018
per il complessivoImporto di euro 99.414,51

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 39 del 29/0112018 di assunzione nel POF
del progetto

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 199 del 02/02/2018 relativa all'assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.40081 del 05/05/2018
VISTO il proprio avviso di manifestazione di interesse prot. 6682 del 13/09/2018
VISTO che qualora il numero di domande degli operatori economici in possesso dei requisiti per

partecipare alla procedura sia superiore a cinque, si procederà al sorteggio pubblico.
RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione, l'individuazione

di una Commissione interna all'Istituto
DISPONE

Art.I
La Commissione per procedere alle operazioni di sorteggio è cosi nominata:.

• ANDREA MUSUMECI DOCENTE - PRESIDENTE;
• FAERIZIO CAGNI DOCENTE (con funzione di componente della Commissione );
• EPIFANIO ONESTA DOCENTE(con funzione di segretario verbalizzante);

Art.2
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l'indicazione degli operatori economici a cui inviare la lettera d'invito dettagliata ..

Art.3
I lavori della Commissione si svolgeranno giorno 01/10/2018 alle ore 11,00 e dovranno concludersi entro la
stessa giornata.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo,
spetterà il compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva

ACIREALE 27/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ING. UGO PIRRONE
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