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Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro Oristano 

Piazza Aldo Moro, 2 - ORISTANO Tel 0783-70110                                                                                 
CF:90050990952 

Progetto PON FESR” Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base“ 

Le competenze digitali per una integrazione nel mondo del lavoro - Oristano 

CODICE 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44    -      CUP  H17D17000180007 
 
 
 
                       All’Albo  

 Al Sito WEB sezione dedicata PON 
Agli atti 

                                           
 
OGGETTO: Nomina Commisione per la selezione degli Operatori Economici da invitare 
alla procedura negoziata tramite R.D.O. sul MEPA [art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs n. 50 
del 18 aprile 2016] per la fornitura di beni, con utilizzo del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione [MEPA di cui al progetto: 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) - 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot.  n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017. Sotto-
azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. Oristano - 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44 
CUP  H17D17000180007 – CIG Z9927E3D4B 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO l’art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei   

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50; 

 





 2 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12.12.2017; emanato 

nell’ambito del 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 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 è perseguito attraverso una integrazione 
tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 
competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 
 

VISTO    la nota del MIUR prot AOODGEFID/9873 del 20 aprile 2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere – 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)- 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  ed il relativo finanziamento; 

 
VISTO  Il Progetto FESR “Laboratori professionalizzanti “Le competenze digitali per una 

integrazione nel mondo del lavoro” codice 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44; 
 
  
VISTA la determina avvio procedura per affidamento diretto prot. n.2221 del 03/04/2019 

relativa alla procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA DI CONSIP per 
l’acquisizione dei beni e servizi previsti dal progetto in oggetto. 

 
VISTA      la richiesta di manifestazione di interesse prot. n.2233 del04/04/2019 per selezionare 

Operatori Economici a cui inviare la richiesta di offerta su MEPA DI CONSIP per 
l’acquisizione di beni/servizi previsti dal progetto in oggetto.  

 
 

NOMINA 
 

La seguente commissione che procederà alla valutazione e al controllo della documentazione 
pervenuta al fine di procedere alla richiesta RDO. 
 

La Commissione è così composta: 

  Antonio Argiolas Assistente Tecnico di questa Istituzione Scolastica con funzione di 
segretario; 

 Antonella Giuseppina Serchisu Assistente Amministrativo di questa Istituzione 
Scolastica; 
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 Maria Franca Serra Assistente Amministrativo di questa Istituzione Scolastica. 

 

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 19/04/2019 alle ore 11.10 presso 
l’Ufficio di segreteria. 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dottor Peppino Tilocca 
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