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PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-716 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
 

 

        Al Docente Carmelo Muià 

        Al Sig. Franco Arena 

        All’Albo on-line 

        Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 

        Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 

 

Oggett0: costituzione e convocazione Commissione di valutazione delle offerte pervenute per la RDO n. 
3004193 del 29/04/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la determina n. 0000040 del 27/04/2022 per l’indizione di una procedura comparativa mediante 

consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei 4 

plessi scolastici dell’Istituto e la fornitura dei relativi apparati, per un importo a base d’asta pari a € 

36.415,68 IVA esclusa, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

La Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in premessa è così costituita: 
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• Nicoletta Bassi Dirigente Scolastico con funzione di Presidente 
• Carmelo Muià con funzione di Segretario verbalizzante 
• Franco Arena con funzione di Componente 

 
Art. 3 

 
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nel Disciplinare di gara prot. n. 0002544 del 
29/04/2022. 
 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione della 
graduatoria di merito. 
 

Art. 4 
 

La Commissione è convocata per il giorno 6 maggio 2022 alle ore 17:00 presso l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico, i lavori dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 7 maggio 2022. 
 
 
 
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. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Bassi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Bassi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
Il Referente del procedimento: Direttore S.G.A. Franco Arena 

Firmato digitalmente da BASSI NICOLETTA
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