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Prot. n° 7183/b18 del 05/12/2016 ORE 11.00

All’albo
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it

Oggetto: “Nomina Commissione” per valutazione proposte (criterio offerta economicamente più
vantaggiosa): Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-758 CUP G86J16000420007 –CIG Z291AD1715 RDO PROT.
N° 6906/B18 DEL 23/11/2016.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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

il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei – PON FESR 2014‐2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione –obiettivo specifico 10.8 Azione
10.8.1.A3 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Ambienti interattivi per una didattica di apprendimento;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA

la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTA

la delibera n° 10 del 03.04.2016 del Consiglio di ISTITUTO di approvazione nel Programma Annuale dell'esercizio
finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato

CODICE NAZIONALE - Titolo
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-758
DIGIT_IC3

VISTO

IMPORTO
FINANZIATO
€ 26.000,00

N° progetto programma annuale 2016
P 04

il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n° 6903/b18 del 23/11/2016 con procedura in economia,
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 44/01, per l’affidamento della fornitura:
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VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 05/12/2016 alle ore 10.00 e che la
procedura sarà effettuata sul MEPA essendo stata pubblicata una RDO e che pertanto saranno espletate tutte le
procedure, cosi come previsto sul MEPA;

RITENUTO
opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di un’apposita
Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio/fornitura, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte
pervenute;
CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006, sono presenti le
adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di qualificazione,
professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dagli
artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli iscritti alla
procedura in atto;
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 agosto
1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di
propria competenza;
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è così costituita.




(Stefania Manuela PUTZU - Ds) (con funzione di Presidente);
(Paolo Capuano - Docente) (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
(Silvia Giordano - Docente) (con funzione componente e di segretario verbalizzante);

Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli operatori
economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 20/12/2016.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il compenso accessorio,
individuato in sede di contrattazione collettiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela PUTZU
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/93
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