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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 
 

Prot. come da segnatura                 Tradate, 17 marzo 2022 

             
   Al DSGA Calogero Tornabene 

                      AT D’Agosta Francesca 

AT De Rosa Umberto 

        AA Capozzolo Costantino 

        Albo on line  

 
Oggetto: Nomina Commissione Tecnica per valutazione offerte tecniche ed economiche 

ricevute su MEPA per progetto  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Codice progetto: 13.1.2A-    FESRPON-LO-2021- 101 

CIG: Z3E359B02D- CUP: E69J21007970006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia  di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della  

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

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 129/2018, concernente il nuovo “Regolamento sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sotto azione 13.1.2A codice progetto: 13.1.2A-    

FESRPON-LO-2021- 101  - Titolo del progetto :  Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  - Importo autorizzato € 43.775,46, 

 

VISTA la  Determina prot 1040/2022 per l’indizione di una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 

36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) al almeno 5 operatori  

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione  di monitor 

digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche  
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CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione consultiva composta di soggetti di piena 

fiducia dell’amministrazione aggiudicatrice e professionalmente qualificati a cui affidare il compito 

di procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute  su MEPA per la gara  con procedura 

negoziata relativa al progetto  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Codice progetto: 13.1.2A-    FESRPON-LO-2021- 101 per la realizzazione di 

ambienti digitali;  

PRESO ATTO della disponibilità dei Sig.ri Tornabene Calogero, Capozzolo Costantino,  De Rosa 

Umberto, D’Agosta Francesca,  

 

DETERMINA 

 

che l’esame, la valutazione delle offerte pervenute, la compilazione del prospetto comparativo per la 

gara con procedura negoziata con richiesta ad almeno 5 ditte, riguardante il progetto di cui sopra  sono 

demandati  alla Commissione Tecnica  costituita dai Signori:  

 

Giovanna Bernasconi –Dirigente Scolastico  

Tornabene Calogero (D.SGA) 

Capozzolo Costantino (AA) 

De Rosa Umberto (AT) 

D’Agosta Francesca (Responsabile Ufficio Tecnico) 

 

La Commissione Tecnica si riunirà lunedì 21 marzo ore 15.30 presso la sede dell’Istituto.  

La presente determina vale come nomina per i componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Giovanna Bernasconi  
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


