
 

 

 

 

Prot. n.2280/B27                                                                                                     Vieste, 25/07/2014 
 

All’Albo e al sito web 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica per  la valutazione delle offerte relative al Bando di 

gara per PON FESR cod. E-1-FESR-2014-1047 – CIG: 584883310216 – CUP: F72G1400019007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

       VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGAI/4266 del 20/05/2014 di approvazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo E azione E.1 del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento;  

       VISTO  il proprio provvedimento di indizione della gara prot n.2205/B27 del 08/07/2014 con 

procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006  per l’affidamento della fornitura di dotazioni multimediali destinate alla 

creazione di ambienti dedicati alla formazione ed autoformazione dei docenti; 

VISTO il proprio Bando di gara prot. n. 2221/B27 del 09/07/2014; 

CONSIDERATO che il Bando di gara è stato inoltrato ai seguenti  operatori economici:  

• INFOLAB – V.le C. Colombo, 144 - 71100 Foggia.; 

• AREASCUOLA Fox Servizi alle Imprese – Via Sant’Alfonso de’ 

Liguori – 71100 Foggia; 

• Maselli Enterprise s.r.l. Via L. Zuppetta, 7 – 71100 Foggia; 

• SIAD s.r.l. Via G.B. Vico, 7 – 71016 San Severo (FG); 

• OPENBOOKS Via Manfredonia, 50 – 71100 Foggia; 

                  



 

 

CONSIDERATO che entro il termine previsto dal Bando di gara sono pervenute le offerte da parte 

dei seguenti operatori economici: 

• AREASCUOLA Fox Servizi alle Imprese – Via Sant’Alfonso de’ 

Liguori – 71100 Foggia; 

• INFOLAB – V.le C. Colombo, 144 - 71100 Foggia.; 

CONSIDERATO che il criterio di valutazione delle offerte è stato individuato in quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, secondo 

quanto prescrive l’art. 84 del Dlgs. n. 163/2006; 

DISPONE 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la 

procedura in premessa è così costituita.  

• Valentino di Stolfo – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

• Giovanna Gualtieri - Docente  (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice); 

• Tiziana Calabrese – Direttore S.G.A.  (con funzione di  componente della Commissione 

giudicatrice e di segretario verbalizzante); 

 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nel Bando di gara. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

predisposizione di un prospetto comparativo, con indicazione del punteggio complessivo attribuito a 

ciascun operatore economico.  

 
Art.3 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte è prevista per il giorno lunedì 28 luglio 2014 alle ore 

10,00.  

 

 

                                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    f.to    Valentino Di Stolfo 
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