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Prot.n.    532/4.1.p   Sondrio,    2 febbraio 2018 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTI il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice degli appalti” e il D.Lgs. n. 56/2017 

“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016”; 

VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/1479 in data 10.02.2017 del MIUR – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei lici scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – 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 10.8.1.  interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31793 del 26/07/2017 avente 

per oggetto “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 adottata nella seduta del 3 ottobre 2017,                di 

assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 del finanziamento assegnato mediante 

l’inserimento di un nuovo Progetto identificato con il codice P14 -“FSE-PON 2014-2020 - 

10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere"; 

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 

RICHIAMATA la propria determina prot. n. 8359 del 4 dicembre 2017 con la quale si è dato avvio 

alla procedura ordinaria di cui all’art. 34 del DI 44/2001;  

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 31.01.2018; 

CONSIDERATO che, essendo il criterio prescelto quello dell'offerta più bassa, la valutazione 

qualitativa dell’offerta non è prevista in quanto l’aggiudicazione consegue automaticamente alla 

verifica del prezzo più basso;  
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Per le ragioni espresse in premessa, quali membri del Seggio di gara :  

Giovanna Bruno, in qualità di Rup e Dirigente scolastico -  Presidente 

Giordano Antonella,  docente educazione fisica  - Componente 

Zecca Enrica, docente educazione fisica – Componente   

Segretario verbalizzante DSGA Alda Pizzatti Sertorelli. 

 

Al seggio sono attribuiti i seguenti compiti: 

1. apertura buste; 

2. stesura prospetto comparativo   

3. aggiudicazione  della fornitura e posa in opera di: parete d’arrampicata sportiva su parete 

interna, realizzazione  pavimento sportivo prefabbricato in gomma per salto in lungo e triplo e 

fornitura di attrezzatura sportiva di base per attività fisica; 

 

Il seggio è convocato   il giorno  5 febbraio  2018 alle ore 13:00 presso la presidenza.  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanna Bruno 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Agli  interessati – tramite registro elettronico 

All’Albo – sito web 
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