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Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Fascicolo PON 
 
 
 
Oggetto: Oggetto: Istituzione e convocazione della commissione per le operazioni di sorteggio 

di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) per la realizzazione del progetto PON 

FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3. 

CUP B57D18000220007 
CIG Z6A26A7154 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1008699 inoltrata in data 
07/03/2018; 

 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale viene 

 pubblicata la lista degli Istituti Superiori beneficiari dei progetti PON, di cui al bando 
37944 del 12/12/2017-FESR –Laboratori innovativi; 

 

VISTA  la lettera del Miur Prot. n.AOODGEFID/9867 del 24/04/2018, con la quale viene 

autorizzato il progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAJORANA” per un importo di € 
25.000,00; 

 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla 

base delle proprie specifiche esigenze;  
 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50 del 2016; 
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VISTA  la Determina a contrarre prot. n. 261/C24d del 11-01-19 del Dirigente Scolastico per 

l’indizione della procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per la realizzazione del progetto 

PON FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3; 

 
VISTA   l’indagine di mercato nota prot. 274/c24d del 12-01-19 con cui è stata fissata e 

comunicata la data di svolgimento del sorteggio pubblico; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di un operatore economico specializzato per la 

realizzazione del progetto PON FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3; 

 

VISTO  che, entro il termine stabilito delle ore 14.00 del giorno 22/01/2019, l’Istituto   ha 

ricevuto manifestazioni d’interesse in numero maggiore di 5 (cinque), numero di 

Agenzie, fissato nella Determina prot. 261/C24d del 11-01-19, da invitare per 

l’attuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. 
n. 50 del 2016 e che in tale eventualità è necessario procedere al sorteggio di cinque 

Agenzie, in possesso dei requisiti richiesti, tra quelle candidatesi; 

 

RILEVATA l’esigenza di valutare la regolarità delle istanze pervenute da parte di operatori 

economici interessati a partecipare ad eventuale procedura di gara per l’affidamento 
 dei servizi di cui all’oggetto; 

 

DETERMINA 

 

 di nominare una Commissione deputata delle manifestazioni di interesse pervenute e 
alle operazioni di sorteggio di n.5 (cinque) operatori economici a cui inviare le lettere di 
invito alla di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(Me.Pa.), così composta: 

 

Presidente:  Prof.ssa Elisabetta Cappello 

Membro della commissione: DSGA Sig.ra Iolanda Immacolata Greco 

Membro della commissione: Ass.amm. Pietro Silvani  

 

 di dare atto che le attività del segretario verbalizzante saranno svolte dall’ass.amm. 
Pietro Silvani; 

 di convocare la seduta della commissione per il giorno 23/01/2019 alle ore 13.00 
presso i locali della presidenza; 

 di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’istituto. 

 

 

 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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