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AgliAtti
Agli interessati
Al sito
Oggetto: Nomina e convocazione commissione giudicatrice per apertura buste ed esamina RDOn.
2404448 del 09 Ottobre 2019 relativo al progetto PAR FSC2017/2013 - "Realizzazione interventi
per il potenziamento delle tecnologie/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base
degli Istituti secondari di primo grado".
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte fissato per il 25/10/2019
alle
ore 13.00 è scaduto;
Considerato che il giorno 26/10/2019
il sito Acquistinretepa.it
è in manutenzione
straordinaria e che tutti i servizi ad esso connessi non sono disponibili, come da
allegato;
Considerata la necessità di costituire una commissione giudicatrice composta da n° 3
componenti per l'apertura delle buste virtuali pervenute;
la normativa vigente
Vista
DECRETA
Per le motivazioni in premessa, la nomina, della commissione giudicatrice per l'apertura delle buste
virtuali, relativa alla procedura in oggetto:
•
•
•

Dott.ssa domenica Pagano, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della
Commissione;
Dott.ssa Lombardi Leondina, DSGAche assumerà la funzione di segretario verbalizzante;
La Prof.ssa Celeste Manuela, Docente che assumerà la funzione di componente.

La commissione si riunirà Lunedì 28 Ottobre alle ore 16,15 presso l'Ufficio del D.S.G.A.
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m Kete 1 .l - Manutenzione
https:/ /www.acquistinretepa.itIPagina_di_Manutenzione/index.html

acquistinretepa,it
Avviso di manutenzione
Si informano gli utenti che al fine di effettuare attività di manutenzione
connesst non saranno disponibili nel seguente periodo:

..

Venerdì
25 Ottobre 2019
ore 20:00

PA

il sistema e tutti i servizi ad esso

Lunedì
28 Ottobre 2019
ore 8:00

IMPRESE

800753783
Numero verde unico

straordinaria

800062060
Numero verde per malfunzionamenti
sul Portale Acquisti in Rete

IMPRESE

8958950898

Numero a pagamento'
per tutte le esigenze informative
Il prefisso 895 Identifica le numerazioni attraverso le quali possono essere erogati unicamente servizi di assistenza e
consulenza tecnico professionali. E' stato introdotto dal nuovo Piano di Numerazione Nazionale, pubblicato sulla G. U. nO
172 del 24 luglio 2008.
Ogni telefonata al prefisso 895 è preceduta, a tutela della clientela, da un messaggio gratuito che indica in anticipo la
tipologia del servizio erogato, il costo per minuto e il costo massimo della singola telefonata. Nulla è addebitato all'utente
se, durante l'ascolto del messaggio gratuito iniziale, decide di Interrompere la comunicazione.
Il costo massimo della singola telefonata è di €: 15,25 IVA Inclusa
Il costo della telefonata da rete fissa è di ( 0,634 al minuto IVA inclusa.
Il costo della telefonata da rete mobile è di:
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Costo al minuto: 0,9451 (
Scatto alla risposta: 0,1575
(IVA inclusa

Costo al minuto: 0,9760 €:
Scatto alla risposta: 0,1525
e IVA inclusa

Costo al minuto: 0,9451 €:
Scatto alla risposta: 0,1575 (
IVA inclusa

Costo al minuto: 0,9451 €:
Scatto alla risposta: 0,1575
€: IVA inclusa
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