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PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 

 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007/  CIG. : Z5924F9890 
 

 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 
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 Agli atti 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE  

finalizzato all’individuazione dell’ operatore economico cui affidare la   procedura  di acquisizione  in  

economia,  tramite affidamento  diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  e  D.  Lgs  50/2016)  con  

comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una fornitura del kit pubblicità 

FESRPON-PU-2018-74  del progetto Robotics laboratory for STEM -  

 

VERBALE INDIVIDUAZIONE  OPERATORE ECONOMICO 
 

In data odierna  si riunisce la commissione, nominata con decreto n. 5469/U  composta dalla Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Nunzia Silvestri Responsabile Unico del Procedimento  con il ruolo di  Presidente 

della Commissione, dall’A.A. Sig.ra Vilma Vassalli, con funzione verbalizzante e dalla Prof.ssa Morra 

Maria Incoronata in qualità di componente. 

La riunione ha luogo  in data 24/10/2018 ed inizia alle ore 13:35. 

Con l’assistenza  della A.A. Sig.ra Vilma Vassalli, Assistente Amm.vo, e della Prof.ssa Morra Maria 

Incoronata, attraverso il sistema di protocollo si prende atto che entro le ore 12.00 del 24/10/2018,  

come previsto dalla lettera invito inviata in data 11/10/2018  rispettivamente con prot. nn. 5039/U- 

5040/U – 5041/U alle ditte  individuate con decreto prot. n. 5019/U del 10/10/2018,  è pervenuta una 

sola busta (Ditta Serimed SNC di Canosa di Puglia) contenente il preventivo di spesa   per la  fornitura 

del kit pubblicità FESRPON-PU-2018-74 necessario alla realizzazione del progetto Robotics 

laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 pervenuta in data 16/10/2018 ed assunta al 

ns. prot. n. 5219/E. 

La commissione prende atto che è pervenuta una  sola Offerta da parte della Ditta  SERIMED SRL di 

Canosa di Puglia,  procede quindi alla verifica della documentazione   presentata. 

Considerato che l’art. 2 della determina a contrarre prot. n. 4034/U del 22/09/2018 ottempera  la 

possibilità di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta correttamente 

entro i termini stabiliti e considerato che l’offerta della  Ditta  SERIMED SRL di Canosa di Puglia è 

pienamente conforme  a quanto  richiesto  dalla Scuola, attribuisce alla ditta SERIMED SRL di 

Canosa di Puglia la fornitura del kit pubblicità FESRPON-PU-2018-74. 

 

SI DICHIARA alle ore 13.55 la chiusura delle operazioni  della presente  Commissione.  

 

DI TUTTO CIO’ viene redatto il presente verbale. 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri; 

 

La Prof.ssa Morra MariaIncoronata; 

 

L.A.A. Sig.ra Vassalli Vilma; 

 

 


