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IL DIRIGENTE SCOLASTICO













Viste le richieste di acquisto del materiale informatico per i plessi di questo Istituto;
Accertata l’urgenza di provvedere all’acquisto del suddetto materiale, stante il vincolo
di impegnare le somme assegnate con l’art. 231 del DL 19/05/2020, n. 34;
Verificato che gran parte della suddetta assegnazione risulta ancora disponibile;
Accertato che in questo Istituto risulta una carenza cronica di attrezzature
informatiche, quale supporto all’attività didattica;
Preso atto che il prof. Filippo Maretto, in qualità di Animatore Digitale, si è fatto carico
di richiedere un preventivo a n. 3 ditte per contemperare, da un lato, al bisogno di
acquisire attrezzature informatiche per le attività didattiche e, dall’altro, all’urgenza di
impegnare le somme residuali del finanziamento sopra indicato, nel rispetto
dell’imminente scadenza (30/09/2020);
Visti i preventivi ricevuti dalle seguenti ditte:
- Aemme System s.r.l. prot. n.2897 del 29.9.2020
- OCR s.r.l. prot.n. 2906 del 29.9.2020
- Breviglieri s.r.l. prot. n. 2909 del 29.9.2020
Considerato che le offerte presentate dalle ditte sono da valutare sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 nuovo codice appalti pubblici;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
Accertate le competenze acquisite dal personale docente in materia di informatica,
NOMINA

la Commissione interna, per l’esame delle offerte pervenute per la fornitura di materiale
informatico e audio citato in premessa, è composta da:


VARAGNOLO

CRISTINA

(Vice-Dirigente Scolastico)



PADOAN

MASSIMO

(Direttore S.G.A.)



MARETTO

FILIPPO

(Insegnante scuola secondaria di I grado e
Animatore digitale)

La Commissione è convocata per il giorno 29/09/2020 alle ore 12,00 presso l’Ufficio del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per procedere alla valutazione delle offerte
presentate dalle ditte interpellate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella Zennaro)
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