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Prot. n. 2040 C/14- C/24                                                                       Recanati 29/03/2016  

 
NOMINA SEGGIO DI GARA “Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN” 

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-131 - CUP: J26J15000610007- CIG ZD9190E24E 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO che con il progetto “Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN” si è inteso dare 

attuazione agli interventi del PON FESR 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento" Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave; 
 

RICHIAMATA la propria determina del 21/03/2016 assunta al protocollo con N° 1929 C.14 C.24  con la 

quale  si è dato avvio alla procedura di acquisto tramite la generazione di una RDO sulla piattaforma Mepa 

- www.acquistinretepa.it.; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dal bando di gara il giorno 

02/04/2016 alle ore 12,00; 
 

CONSIDERATO che, essendo il criterio prescelto quello dell'offerta più bassa, non trova applicazione 

quanto previsto dall'art. 84 del D. lgs. 163/2006 (commissione giudicatrice), ed è dunque possibile 

nominare un seggio di gara al quale demandare l’apertura delle buste e la redazione del verbale delle 

sedute; 

RITENUTO pertanto di poter procedere con il presente provvedimento alla nomina del Seggio di gara 

preposta ad effettuare una selezione di carattere automatico, come descritto nella RDO., 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 
di nominare, per le ragioni esposte in premessa, quali membri del Seggio di gara della procedura in 

economia con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della 

fornitura e posa in opera di infrastrutture di rete LAN/WLAN,   i sottoelencati componenti: 
PRESIDENTE 
        Dott. Giuseppe Carestia, Dirigente Scolastico, in qualità di Rup e Presidente; 
TESTIMONI 

Ins. Severini Ilenia, scuola primaria Castelnuovo; 

Ass. Amm. Pietro Pinto  ; 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
       DSGA sig.ra Cinzia Fornari. 

 

CONTESTUALMENTE 
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 CONVOCA 

il Seggio di Gara in prima seduta alle ore 12,00 del 02/04/2016 nei locali della Presidenza dell’I.C. 

“Nicola Badaloni” via Le Grazie, 1- Recanati (MC); 

 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga trasmesso e notificato ai componenti del seggio come sopra 

designati per la conferma dell’incarico de quo. 

 

La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all'albo e al sito web www.icbadaloni.gov.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr Giuseppe Carestia  
            firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 


