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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO la procedura di affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 delD.Lgs del 18 aprile 2016 
n. 50 e le successive modifiche correttive contenute nel D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56 per i preventivi di 
importo sotto la soglia di 40.000,00 euro, ed avente ad oggetto:  
a. la fornitura di arredi, attrezzature e impianti nuove di fabbrica descritte nei capitolati tecnici; 
b. posa in opera, installazione e collaudo delle attrezzature ed impianti; 
che sono presenti nei tre Moduli sotto indicati: 
Modulo 1 - Attrezzi sportivi per spazi esterni.  
Modulo 2 - Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per atletica leggera.  
Modulo 3 - Dotazione base per palestra coperta esistente di misura variabile.1; 

VISTE le Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetto  
 

NOMINA 
 

La Commissione di gara per l’aggiudicazione di: a) la fornitura di arredi, attrezzature e impianti nuove di 
fabbrica descritte nei capitolati tecnici; b) posa in opera, installazione e collaudo delle attrezzature ed impianti;  
è così composta: 

• Prof. Ubaldo Scanu (Dirigente Scolastico), 
• Prof. Massimo Lumino (Docente), 
• Sig.ra Adriana Scalas (Assistente Amministrativo (con funzione verbalizzante) 

 
La Commissione dovrà: 

− analizzare le offerte pervenute; 
− valutarne la regolarità e la rispondenza a quanto richiesto nel “Disciplinare di gara” Prot.n°1134/P0006 

del 17/02/2018; 
− predisporre il verbale dei lavori in cui dovrà essere indicato il numero di domande pervenute; 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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