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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Allegato 5  
Agli Atti 

Agli interessati 
 

 
Oggetto: :  Nomina Seggio di gara per l’apertura delle buste: Procedura di cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii.,  con il criterio del prezzo più basso 
di cui all'art 82 del Codice,  per l’affidamento della realizzazione di una rete 
LAN/WLAN integrata. Progetto Codice : 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-71 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016  di approvazione 
dell’intervento, a  valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

VISTO  il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 1794 del 17/02/2016 con 
procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006, per l’affidamento della realizzazione di una rete LAN/WLAN integrata; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 26/04/2016 alle ore 
12.00 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 27/04/2016 alle ore 
12.00;  

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla 
nomina di un’apposita Seggio di gara per l’apertura delle buste formata da personale 
della scuola;   

 

DETERMINA 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 
Che il  Seggio di gara per l’apertura delle buste pervenute,  per la procedura in premessa è così costituita: 

 (Fernando Menichetti docente) (con funzione di Presidente); 
 (Manuela Brunelli docente) (con funzione di componente); 
 (Giovanni Scarano DSGA) (con funzione di componente); 
 (Gloria Lamioni DS) (con funzione di responsabile del procedimento) 
 (Rosella Rotellini assistente amm.vo) (con funzione di segretario verbalizzante); 

 
I lavori del seggio di gara saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito e tutte le attività 
dello stesso saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli operatori economici 
classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

 
I lavori del seggio di gara per l’apertura delle buste  dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 
27/04/2016. 
 
  
 
 

 
 
 
Grosseto, 27/04/2016 
 


