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Data ( vedi segnatura)
Prot. ( vedi segnatura)
Oggetto: Nomina Commissione valutazione RDO MEPA n. 2206033 Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” PON “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base” Codice Progetto 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 –
MODULO “Studiare digit@ando” .
CUP J77D17000160007
CIG : Z4A25F8E0E
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

il R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss. mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii. ;
la legge 15 marzo 1997, n. 59 , concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti Locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON – Programma Operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
il programma annuale A. F. per il 2018, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data

08/02/2018 ed il programma annuale A.F. 2019 in corso di approvazione;
VISTA La nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione “Studiare digit@ndo” del PON – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola – competenze e ambienti per l’ apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/05/2018 di variazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 05/11/2018 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
Scolastico 2018/2019 ;
VISTA la propria determina a contrarre Prot. 330 del 23/01/2019 finalizzata all’avvio di una procedura
negoziata di acquisto ( RDO) mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
( MEPA) ai fini dell’acquisizione di beni nell’ambito del progetto codice 10.8.1.B1 – FESRPON –
PI – 2018 – 60 modulo “ Studiare Digit@ndo”.
PRESO ATTO che in data 22/01/2019 questa Istituzione Scolastica ha pubblicato la RDO n. 2206033 ( Prot.
320 del 22/01/2019 ) , invitando numero 5 ( cinque ) ditte a partecipare alla gara;
CONSIDERATO che il criterio di scelta è quello della offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 06/02/2019, ore 13,00 ;
CONSIDERATO che sono pervenute numero 3 ( tre ) offerte da parte delle seguenti ditte :
- Bi.emme Ufficio
- Copisistem
- Informatica System ;
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n.50 del 2016 ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una
Commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ;
CONSIDERATO che all’interno della Stazione Appaltante sono presenti le adeguate professionalità per la
valutazione delle istanze pervenute ;
PRESO ATTO che i componenti della Commissione non dovranno trovarsi in una delle condizioni ostative
previste dalle vigenti normative e non dovranno avere cause di incompatibilità/ conflitto di interesse
rispetto ai partecipanti alla RDO;
DECRETA
ART.1 – La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
ART.2 – La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico –economiche relative alla RDO
numero 2206033 per la fornitura delle dotazioni relative al progetto Codice 10.8.1.B1 – FESRPON –
PI – 2018 – 60 modulo “ Studiare Digit@ndo” è così costituita:
- Prof. GROSSO Francesco, Docente di informatica presso questo Istituto che assume le funzioni di
Presidente;
- Prof.ssa BARRANCA Laura , docente di Diritto presso questo Istituto,componente;
- Prof.ssa CHIAVAZZA Liliana Antonella, docente di Informatica presso questo Istituto,componente ;
ART.3 – La Commissione così composta è convocata per il giorno 07 gennaio 2019 alle ore 13,45 presso
l’ufficio di Segreteria Amministrativa di questa Istituzione Scolastica.
ART. 4 - I lavori della Commissione di aggiudicazione saranno svolti con i criteri indicati nel Disciplinare di
Gara. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno entro 3 ( tre ) giorni
dall’inizio dei lavori con l’indicazione della posizione in graduatoria delle ditte
partecipanti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa SCARFI’ Francesca
( firmato digitalmente)

