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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO
Via Udine, 6 – 25080 Botticino Mattina - CF 80064290176 -Tel. 030 2693113 – Fax: 030 2191205 email:
ddbottic@provincia.brescia.it pec: bsic872007@pec.istruzione.it web: http://www.icbotticino.gov.it

Botticino, 01/08/2016
Alla sig.ra MIGLIORATI Nunzia
Alla sig.ra BENINI Luciana
Atti
Al sito web dell’I.C. di Botticino

Oggetto: Costituzione della commissione preposta al sorteggio delle ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 e art. 58 del d.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del bando di gara
tramite richiesta d'offerta (RDO) su MEPA di CONSIP con criterio dell’offerta del ”minor
prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del d.lgs. 50/16 per la fornitura di beni per la
realizzazione del Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15/10/2015
Realizzazione di ambienti digitali Asse II – 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. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-66
CUP: B26J15001430007 CIG: Z241A91CFD

VISTO l’ avviso di manifestazione d’interesse, protocollo n.1803/A15 del 11/07/2016, per
l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata per il Progetto per
la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810
del 15/10/2015 Realizzazione di ambienti digitali Asse II – 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. PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-66
DETERMINA
di nominare la commissione preposta al sorteggio, considerato che gli operatori economici in possesso dei
requisiti per partecipare alla successiva gara per la procedura di affidamento mediante procedura
negoziata, da espletare tramite MEPA, che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara sono in
numero superiore a 5, come segue:
o
o

Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Luigi Maria Speranza
Componente effettivo: Sig.ra Migliorati Nunzia
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o

Componente effettivo: Sig.ra Benini Luciana

Il sorteggio delle ditte, come comunicato già nella manifestazione d’interesse in oggetto pubblicata sul
sito dell’IC di Botticino, avverrà in data 01/08/2016 alle ore 13.00. Ai componenti della commissione
non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque
denominato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Maria Speranza)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

