
 
Protocollo 0001755 del 29/03/2022 
 

 
 

Al personale interno dell’istituzione scolastica  
Al sito internet della scuola  

                                                                                                            Roma, 29/03/2022   
 

Oggetto: nomina della commissione di valutazione per la selezione di una ditta fornitrice di 
monitor monitor 75” e 65” per il progetto Progetto PON FSE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 
 
 
CUP: H89J21009330006 
CIG: Z9C35B8D82 per l’acquisto di Monitor Touch 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021“Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
 
VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito 
della programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n.AOODGEFID - 0042550 del, 
02/11/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di € 55.448,90 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera  
Consiglio d’Istituto delibera n. 4 verbale n.1 del 14/02/2022 
 
VISTA la relativa delibera di formale assunzione in bilancio n. 5 del 14/02/2022  
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il verbale di disseminazione prot.826 del 16/02/2022 
 
VISTO il verbale di iscrizione a bilancio prot. 825 del 16/02/2022 
 
VISTA la determina a contrarre prot. 1602 del 23/02/2022 con la quale si avvia la selezione di 
una ditta per la fornitura di : 
N 5 di digital board con le caratteristiche di: 1- Monitor Touch 75’’ con staffa 
N 18 di digital board con le caratteristiche di: 2- Monitor Touch 65’’ con staffa 
N 10 di carrelli con le caratteristiche di: 3- Carrello per Monitor 
N 12 di PC portatili con le caratteristiche di: 4-PC Portatile 1 
N 2 di PC portatili con le caratteristiche di: 5-PC Portatile 2 
N 4 armadi con le caratteristiche di: 6-Armadietto a muro per laptop n.10 Monitor 75” Touch 
screen e n. 40 monitor 65” Touch screen 
 
VISTA la RDO N. 2985301 mediante la quale è stato richiesto a n.6 ditte di manifestare un’offerta 
 
VISTA la nomina del RUP prot. 974 del 23/02/2022 
 

DISPONE 
  

Alle la costituzione della commissione per la valutazione dei preventivi pervenuti. 
 
La commissione sarà costituita da: 
prof. Bruno  Errico  
prof.ssa Tiziana Saccoccia 
A.A. Avv. Graziella Luisa Paolino   
 
A corredo della seguente nomina, verranno redatte le dichiarazioni di insussistenza di cause di 
incompatibilità di tutti i membri. 
 
La commissione a seguito del presente verbale redigerà il verbale di aggiudicazione provvisoria, 
nel caso pervenissero ricorsi, saranno analizzati solo se perverranno entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria. Trascorso questo tempo, in presenza di ricorsi, la 
commissione sarà riunita per esaminarli. 
Successivamente entro 5 giorni dalla data di valutazione dei ricorsi, si procederà con 
l’aggiudicazione definitiva. 
In caso di un solo preventivo pervenuto e ritenuto valido, si procederà direttamente con una 
aggiudicazione definitiva. 
In caso di mancati ricorsi, si procederà secondo graduatoria ad effettuare il verbale di 
aggiudicazione definitiva.  
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 
sezione sul sito della scuola www.itisgalileiroma.edu.it 
  
  



Il Dirigente Scolastico   
Prof.Ssa Elisabetta Giustini  
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