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OGGETTO: Verbale Commissione di valutazione dichiarazione di manifestazione
manifestazione di interesse.
Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo
Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 FESR

Il giorno 27 del mese di novembre dell’anno 2017, alle ore 16.15, presso i locali dell’Istituto
d’Istruzione Superiore I.I.S. Colombo, sito a Sanremo, Piazza Eroi Sanremesi n. 77, si è riunita
Commissione PON che di valutazione delle dichiarazioni di manifestazione
manifestazione di interesse –
appositamente costituita con nota del Dirigente Scolastico prot. 6132C24c
C24c del 27
2 novembre 2017
– per l’individuazione delle Ditte da invitare a successiva procedura negoziata per la fornitura di
aree attrezzate per attività laboratori professionalizzanti e per la fornitura di dotazione base ed
attrezzi per palestra per licei scientifici ad indirizzo sportivo.
sportivo
Sono presenti i seguenti componenti la Commissione per la valutazione delle dichiarazioni di
manifestazione di interesse:
ANNA RITA ZAPPULLA
ALFONSO MARIA BUONO
FLORIANA PAVOLI

Dirigente Scolastico
D.S.G.A.
Assistente Amministrativo

(Presidente)
(membro)
(membro)

Viene individuato quale segretario verbalizzante l’assistente amministrativo Floriana Pavoli.
Constatato che non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, si provvede ad individuare
numero 5 ditte fornitrici di attrezzatura e materiale sportivo cui indirizzare il bando
b
di gara che si
dovrà predisporre ed inviare tramite mail, previo colloquio telefonico alle ditte stesse per verificare
un loro eventuale interessamento. Scadenza entro la quale dovranno pervenire gli inviti/bandi di
gara: giovedì 14 dicembre ore 14.00.
14.00
Il presente verbale, redatto seduta stante, viene letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della
Commissione :

ANNA RITA ZAPPULLA
ALFONSO MARIA BUONO
FLORIANA PAVOLI

Dirigente Scolastico
D.S.G.A.
Assistente Amministrativo

Presidente
membro
membro

_______________
_______________
_______________

