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Al	D.S.G.A.	
Dr.	Mauro	Serri	

	
	

Oggetto:	Nomina	commissione	giudicatrice	per	la	valutazione	delle	offerte	pervenute	-	Richiesta	
di	Offerta	 (RDO)	sul	MEPA	n.	1328046	per	 la	 fornitura	di	attrezzature	 (Tablet)	per	 l’attuazione	
del	 progetto	 finalizzato	 alla	 realizzazione	 di	 Ambienti	 Digitali.	 	 Identificativo	 progetto	 :	
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7	 	 “Tecnologia	 e	 condivisione:	 dal	 pc	 al	 cloud	 nelle	 cl@ssi	 3.0”	 -	
CUP:	H46J15001180007	–	CIG:	Z261B69CB3	

Il	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

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.	

23maggio	1924,	n.	827	e	ss.mm.ii;		

Vista	 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.;	

Visto	 il	 Decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 8	 marzo	 1999,	 n.	 275,	 concernente	 il	

Regolamento	recante	norme	in	materia	di	autonomia	delle	Istituzioni	Scolastiche,	ai	

sensi	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59;	

Vista	 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	

PROGRAMMA	OPERATIVO	NAZIONALE	2014-2020	
Per	la	scuola	–	competenze	e	ambienti	per	l’apprendimento	

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.	

Codice	Identificativo	progetto	:	10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7	
“Tecnologia	e	condivisione:	dal	pc	al	cloud	nelle	cl@ssi	3.0”	

CUP:	H46J15001180007	
 



Amministrazione	e	per	la	semplificazione	amministrativa";	
Visto	 il	 Decreto	 Legislativo	 30	 marzo	 2001,	 n.	 165	 recante	 “Norme	 generali	

sull’ordinamento	 del	 lavoro	 alle	 dipendenze	 della	 Amministrazioni	 Pubbliche”	 e	

ss.mm.ii.;	

Visto	 l’art.	32	del	D.Lgs.	50/2016	“Attuazione	delle	direttive	2014/23/UE,	2014/24/UE	e	
2014/25/UE	sull'aggiudicazione	dei	contratti	di	concessione,	sugli	appalti	pubblici	e	

sulle	procedure	d'appalto	degli	enti	erogatori	nei	settori	dell'acqua,	dell'energia,	dei	

trasporti	 e	 dei	 servizi	 postali,	 nonché	 per	 il	 riordino	 della	 disciplina	 vigente	 in	

materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture”;	
Viste	 le	linee	guida	del	Nuovo	Codice	dei	Contratti	pubbliche	emanate	dall’ANAC;		

Visto	 il	 Decreto	 Interministeriale	 1	 febbraio	 2001	 n.	 44,	 concernente	 “Regolamento	

concernente	 le	 Istruzioni	 generali	 sulla	 gestione	 amministrativo-contabile	 delle	

istituzioni	scolastiche";	

Visti	 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;	

Visto	 il	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;	

Vista	 la	 nota	 autorizzativa	 M.I.U.R.	 prot.	 n°	 AOODGEFID/5882	 del	 30/03/2016	 con	

oggetto:	“Autorizzazione	progetto	e	impegno	di	spesa	a	valere	sull’Avviso	pubblico	

prot.	 n.	 AOODGEFID\12810	 del	 15	 ottobre	 2015,	 finalizzato	 alla	 realizzazione	 di	

Ambienti	 Digitali”	 con	 codice	 “10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7”	 –	 “Tecnologia	 e	
condivisione:	 dal	 pc	 al	 cloud	 nelle	 cl@ssi	 3.0”	 -	 per	 un	 importo	 complessivo	 di	 €	

22.000,00;	

Visto	 il	provvedimento	del	Dirigente	Scolastico	2643	/B32/B15	del	29/04/2016	di	formale	

assunzione	al	Programma	Annuale	2016	del	finanziamento	relativo	al	Progetto	con	

codice	“10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7”	–	“Tecnologia	e	condivisione:	dal	pc	al	cloud	

nelle	cl@ssi	3.0”	-	per	un	importo	complessivo	di	€	22.000,00;	

Vista	 la	 delibera	 di	 Consiglio	 di	 Circolo	 n.	 36	 del	 19/04/2016	 di	 approvazione	 del	

regolamento	di	istituto	che	disciplina	le	modalità	di	attuazione	delle	procedure	per	

l’acquisizione	dei	servizi,	lavori	e	forniture	in	economia	nelle	more	di	revisione	dello	

stesso,	 alla	 luce	 del	 D.Lgs.	 50/2016	 “Attuazione	 delle	 direttive	 2014/23/UE,	
2014/24/UE	 e	 2014/25/UE	 sull'aggiudicazione	 dei	 contratti	 di	 concessione,	 sugli	

appalti	 pubblici	 e	 sulle	 procedure	 d’appalto	 degli	 enti	 erogatori	 nei	 settori	

dell'acqua,	dell'energia,	dei	trasporti	e	dei	servizi	postali,	nonché	per	il	riordino	della	

disciplina	vigente	in	materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture”;	
Vista	 la	 delibera	 n.	 176	 del	 Consiglio	 di	 Circolo	 del	 28.10.2016,	 con	 la	 quale	 è	 stato	

approvato	il	Progetto		“Tecnologia	e	condivisione:	dal	pc	al	cloud	nelle	cl@ssi	3.0”	;	

Vista	 la	 delibera	 n.	 166	 del	 Consiglio	 di	 Circolo	 del	 28.10.2016,	 con	 la	 quale	 è	 stato	

approvato	il	POF	per	l’anno	scolastico	2015/16;	
Vista	 la	 delibera	 n.	 7	 del	 Consiglio	 di	 Circolo	 del	 10.12.2015,	 con	 la	 quale	 è	 stato	

approvato	il	Programma	Annuale	Esercizio	Finanziario	2016;			
Visto		 il	proprio	provvedimento	prot.	n.	3173/B32	del	20	Maggio	2016	con	il	quale	è		

	 stato	 nominato	 il	 R.U.P.	 così	 come	 previsto	 dall’art.	 31	 del	 D.Lgs.	 18	 aprile	

2016,	n.	50;	



Visto	 il	 progetto	 elaborato	 dalla	 progettista	 (prot.	 n.	 4360/2016	 del	 11.07.2016)	 per	 la	

realizzazione	dei	tre	moduli	finanziati	dal	MIUR);	
Vista		 la	 determina	 del	 dirigente	 scolastico,	 prot.	 N.	 4393/2016	 del	 12.07.2016,	 relativa	

alla	 riformulazione	 del	 quadro	 economico	 di	 progetto	 secondo	 le	 esigenze	 della	

scuola	e	le	modalità	previste	dalla	piattaforma	GPU;	

Visto		 il	 proprio	 provvedimento	 prot.	 n.	 6914/06-02	 del	 26.10.2016	 	 di	 avvio	 della	

procedura	di	acquisizione	 in	economia,	senza	bando	(ai	sensi	degli	artt.	32,	36,	37	

del	D.	L.vo	50/2016)	mediante	“Richiesta	offerta	RDO	su	Mepa”	per	 l’affidamento	

della	 fornitura	per	n.	27	tablet,	per	un	 importo	stimato	complessivo	di	€	5.380,50	

iva	 compresa,	 con	 procedura	 comparativa	 e	 criterio	 di	 aggiudicazione	 offerta	
economicamente	più	vantaggiosa	ai	sensi	dell’art.	95	comma	2	del	D.Lgs	50/2016;		

Visto	 che	il	termine	per	la	presentazione	delle	offerte	è	scaduto	il	giorno	10.11.2016,	alle	

ore	14.00	e	che	la	seduta	pubblica	di	gara	è	fissata	per	il	giorno	11.11.2016	alle	ore	

10.00;	

Considerato		 che	l'art	77	D.Lgs.	n.	50/2016	prevede	che	commissione	è	costituta	da	un	numero	
dispari	di	commissari,	non	superiore	a	cinque,	individuato	dalla	stazione	appaltante	

e	può	lavorare	a	distanza	con	procedure	telematiche	che	salvaguardino	la	

riservatezza	delle	comunicazioni;		

Considerato		 che	non	sono	stati	istituiti	gli	albi	di	esperti	previsti	dall'art	77	D.Lgs.	n.	50/2016;		
Ritenuto		 di	selezionare	i	commissari	tra	il	personale	docente	in	servizio,	con	acquisite	

esperienze	nel	settore	informatico;	

Accertata		 la	disponibilità	ad	assumere	l’incarico	da	parte	del	personale	individuato;	

	

DETERMINA	

Art.	1		
La	premessa	è	parte	integrante	e	sostanziale	del	presente	provvedimento.	

	

Art.	2		
La	Commissione	tecnica	per	 la	valutazione	delle	offerte	pervenute	e	conseguente	aggiudicazione	
per	 la	 fornitura	 di	 attrezzature	 per	 la	 realizzazione	 degli	 ambienti	 digitali	 del	 bando	 indicato	 in	
premessa,	è	così	costituita:		
1)		VALDES	RENATA	–	Docente	di	questa	Istituzione	Scolastica	con	funzione	di	Presidente;		

2)	 	SERRI	MAURO	 -	 	 Direttore	 S.G.A.	 di	 questa	 Istituzione	 Scolastica	 con	 funzione	 di	 Segretario	

verbalizzante;		

3)	ANCHISI	ADRIANA	-		Docente	di	questa	Istituzione	Scolastica	con	funzione	di	Componente.	

	

Art.	3		
I	 lavori	della	Commissione	giudicatrice	saranno	svolti	 secondo	 i	 criteri	 indicati	nel	Disciplinare	di	

gara	 della	 RdO.	

L’esame	delle	offerte	e	 l’aggiudicazione	della	gara	 sarà	deliberata	ad	 insindacabile	giudizio	della	

commissione,	 che	 predisporrà	 un	 prospetto	 comparativo	 da	 cui	 si	 evincerà	 quale	 Ditta	 avrà	

presentato	 l’offerta	 economicamente	 più	 vantaggiosa	 per	 l’acquisto	 di	 attrezzature	 per	 la	

realizzazione	di	ambienti	digitali.		

Tutte	 le	 attività	 della	 Commissione	 giudicatrice	 saranno	 verbalizzate	 e	 si	 concluderanno	 con	 la	

stesura	 della	 graduatoria,	 con	 l’indicazione	 dei	 relativi	 punteggi	 analitici	 e	 complessivi.	

La	commissione	conclude	i	propri	lavori	con	la	stesura	di	un	verbale	a	firma	di	tutti	i	componenti.	



Art.	4		
L’insediamento	della	Commissione	e	l’apertura	della	seduta	pubblica	in	piattaforma	MePA	sarà	
effettuata	il	giorno	venerdì	11.11.2016,	alle	ore	10.00.	

I	lavori	della	Commissione	dovranno	concludersi	entro	e	non	oltre	le	ore	16.00	del	giorno	lunedì	14	

novembre	2016.		

Per	l’espletamento	dell’incarico	non	è	previsto	alcun	compenso.	
	

	

	

	

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Dr.ssa	Rossana	Montisci	
[Firmato	digitalmente	ai	sensi	del	c.d.	
Codice	dell’Amministrazione	digitale	

e	norme	a	esso	connesse]	
	

	

	
	

	

− ALBO	ON	LINE	

− ATTI	SEDE	

− SITO	WEB:	www.primocircolocapoterra.gov.it	


