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Al sito Web 

Agli atti 

Agli interessati 
 

Piano Operativo Nazionale – FESR – Realizzazione di Smart Class 

per la scuola secondaria del secondo ciclo 

 Avviso pubblico n.11978 del 15/06/2020 

 Progetto “Lontani ma Vicini”  

 

 

Oggetto: Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per la 

fornitura di supporti strumentali per la didattica per la realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo – acquisto Chromebook/PC – Lim – PC mobili – PC lavagna 

interattiva. 

 

                                Codice Unico di Progetto CUP:  C36J20001040007 

                                  Codice Identificativo Gara CIG:  Z8F2F313B8 

 

RUP: Dirigente Scolastica Dott.ssa Eloisa Denia Cosimo 

 

Visto  l’avviso pubblico prot.n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo – Progetto “Lontani ma Vicini”; 
 

Visto il progetto presentato da questo istituto  candidatura n.1028706 deliberato dal Consiglio di 

Istituto nel verbale n.8 del 10/09/2020; 
 

Viste  le lettere di autorizzazione prot.n. 21957 del 16/07/2020 e prot.n.22959 del 20/07/2020; 

 

Vista l’assunzione in bilancio “Programma Annuale 2020” del Progetto “Lontani ma Vicini” prot.n. 

7572/2020 del 23/09/2020; 
 

Considerato che l’Istituto “IIS Caduti della Direttissima” intende acquistare il materiale in 

oggetto per potenziare la didattica a distanza; 

 

Vista la determina prot.n.9600/2020 del 12/11/2020; 
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         CONSIDERATO di dover procedere all’analisi e alla comparazione delle offerte pervenute; 

 

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

Commissione giudicatrice. 

 

DECRETA 

 

Art.1 

La Commissione per la valutazione delle domande inerenti la procedura in premessa è così costituita: 

 Eloisa Denia Cosimo – Dirigente, con funzione di Presidente; 

 Fogacci Rita – Dsga, con funzione di componente e segretario verbalizzante; 

 Esposito Massimo – Docente (Animatore Digitale), con funzione di componente; 

 Biacchessi Letizia – Assistente Tecnico, con funzione di componente; 

 Peluso Michele – Assistente Tecnico, con funzione di componente. 

 

Art.2 

Le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

dell’offerta più vantaggiosa e la stesura di relativa graduatoria. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 30/11/2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

La Dirigente 

Eloisa Denia Cosimo 
Firmato Digitalemente ai sensi del c.d Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


