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Sorrento, 02/05/2018
Al
Al
Alla
Al
Al
All’
Al

Dirigente Scolastico
DSGA
prof.ssa Olga Laudonia Laudonia
prof. Mariano Olivieri
prof. Roberto Persico
albo on line
sito web

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute richiesta di
offerta (RDO) sul MEPA n. 1925913 del 13/04/2018 per la fornitura e l’installazione di attrezzature e
strumentazioni musicali per l’attuazione del progetto Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave, articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori
professionalizzanti per i licei musicali e coreutici e 10.8.1.A5 – Laboratori professionalizzanti per i licei
scientifici ad indirizzo sportivo, codice progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-3
Codice CUP: G14D15000000007
CIG: 7447669AE0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

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.;
il D.P.R. 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;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante norme in tema
di appalti pubblici per lavori (opere), forniture (beni) e servizi;
il D.lgs n.56 del 19 aprile 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo n.50/2016;
le linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs.50/2016, recanti “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici’;
VISTI
i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale /FESR);
VISTO
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
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 dalla Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto DELIBERA N. N.4 DEL 31/10/2017 con la quale è
stato approvato il PTOF a.s.2015/2016 - a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 DEL 09/02/2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTO
l’Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici
a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi
licei, Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017, e l’autorizzazione al progetto,
comunicata a questa Istituzione Scolastica, con Prot. n. AOODGEFID/31825 del
02/08/2017, per un importo complessivo di € 149.995,00;
VISTA
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
VISTA
la Determina per l’avvio della procedura mediante richiesta di offerta su MePa,
n.208704-10 del 12/04/2018 con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 comma 2,
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 28/04/2018;
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
commissione giudicatrice
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai dipendenti, individuati quali componenti di commissione
giudicatrice per la gara di cui all’oggetto, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative previste dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto alle
ditte che hanno presentato offerte;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;

DISPONE
ART.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa,
è così costituita:
Fiorentino Patrizia, Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice;
prof.ssa Olga Laudonia Laudonia, docente, con funzioni di componente della commissione Giudicatrice
prof. Mariano Olivieri, docente, con funzioni di componente della commissione Giudicatrice
prof. Roberto Persico, docente, con funzioni di componente della commissione Giudicatrice
Mauriello Loredana, D.S.G.A. reggente, con funzioni di segretario verbalizzante
Per i nominati, non sussistono cause di incompatibilità

ART.2
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono
stilati dal componente con funzioni di segretario.
ART.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara
della RdO. L’esame delle offerte e la proposta di 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. Tutte le attività della
Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della Proposta di
aggiudicazione. 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 08/05/2018 alle ore 11,00. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun
compenso. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e
pubblicato all’albo on line del sito internet dell'Istituto www.liceograndisorrento.it nella sezione
dedicata ai progetti PON.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Fiorentino

Firma per accettazione
prof.ssa Olga Laudonia Laudonia __________________________
prof. Mariano Olivieri

__________________________

prof. Roberto Persico

__________________________

D.S.G.A. Loredana Mauriello

__________________________

