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Ai Componenti della Commissione
Prof.ssa Marino

Maria Giuseppina
D.S.G.A. F.F. Crudo Caterina
Agli atti -Albo

Oggetto: nomina commissione valutazione offerte Progetto Azione #24 PNSD per acquisto di libri.
Concorso pubblico # i Miei libri-I l0libri più votati dagli alunni che entrano in tutte le
biblioteche scolastiche-Piano nazionale per la scuola digitale(PNSD)Avviso pubblico prot.8256 del I Giugno 2016, assegnazione risorse nota MIUR prot.0038240
del 2211212017, per uno stanziamento di Euro 154,65.

IL DIRIGENTI SCOLASTICO

E Vi.tu

lanecessitàdi acquisaelibri per ilprogÉtodi cui dl'oggÉto fino dla sdurzione ddle

risorse dedicate pari

a euro 154,65;

Al fine Di procedere mediante affidamento in economia - df idanento dirdto, d sen§ ddl'dt. 36 dd
D.L. 5(y2016 eddl'at. 34 dd D.1.4412C01, traniteODA fuori MEPA;

visto

if Regolarento dd D.l. n. /É,12co1 c{],ncqnente le'ldruzioni ganad i
gestione amministrativo-contatrile delle istituzioni scolastiche:

tì

Visto il D.Lgs

srlla

16312006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento di indizione

della gara, determina dirigenziale prot. n.712 del

0102120181:

1

2
3

E
E

Ritenuto di aver inoltrato la richiesta di preventivo alle seguenti ditte
Libreria Mondadori Di N.a.c. Snc- Catanzaro:
Mondadori Ebokdore Larnezia Terme(C4;
Libreria Mondadori- Vibo Valentia
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 0710212018
Ritenuto di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte.
DISPONE

la nomina per le finalità in premessa dei seguenti componenti della commissione tecnica per la
valutazione delle oflete e la conseguente aggiudicazione della gara per l'qui$o dd libri Progetto
Azione #24 Piano nazionale per la scuola digitale:

l.

2.
3.

Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa -Presidente
Prof.ssa Marino Maria Giuseppina- Componente
DSGA F.F. Caterina Crudo - Segretario verbalizzante

Il

Dirigente Scolostico
In9. Roffoele Suppo

Firma autogralà sostituita a me77o slanìpa art
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