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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ZANDONAI - C.F. 85017750150 C.M. MIIC8AS00R - A18C463 - CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE PA 

Prot. 0001076/U del 02/03/2022 15:04 Entrate e finanziamenti del progetto 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione per apertura e valutazione Buste RDO Pon Digital 

Board nr 2962895 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-702  

CUP: D79J21010320006  

CIG: 9110861856 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Determina per l’affidamento diretto di "fornitura di attrezzature informatiche quali 

monitor interattivi, monitor e stampanti e accessori per la segreteria", relativi al progetto Avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 ai sensi della Legge 120/2020 per un importo pari ad € 

50.750,38 (IVA esclusa da terminare 22%) previo bando (affidamento diretto) con richiesta di 

offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) inviata a cinque ditte con 

il criterio del prezzo più basso, prot. 0000902/U del 21/02/2022; 

VISTA la richiesta di offerta RDO Mepa Pon Digital Board nr. 2962895 del 21/02/2022; 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte su MePa è stato fissato per il 

giorno 01 marzo 2022 alle ore 12,00; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

NOMINA 

La Commissione giudicatrice così costituita, per l’apertura dell’unica busta pervenuta sul MePa e, 

quindi, la valutazione della stessa: 

• Dirigente Scolastico Prof. Anna IANNONE (con funzione di Presidente); 

• DSGA Grazia MARASCO; 

 A.A. Anna SPINOSO; 

 

I lavori della Commissione inizieranno lunedì 7 marzo 2022 alle ore 10,00 presso l’ufficio di 

segreteria, Via Risorgimento 174. 

 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 
 

                     
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa ANNA IANNONE 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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