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Prot. n. 1238/A.7.l                                                  Francavilla di Sicilia, 12/02/2020 

Al Dirigente scolastico  

Al DSGA ff  

Salvatore Pirrone 

All’Assistente amministrativa 

 Giuseppa Di Pietro 

All’insegnante Grazia Tosto 

All’Albo 

Al Sito web-Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE VALUTAZIONE OFFERTE  RDO N. 
2738248 PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

PNSD – AZIONE #7 – Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018 
Codice CUP: C51D20000940001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la comunicazione prot. n. 2532 del 22/05/2020 di ammissione al finanziamento per 

la realizzazione di Ambienti di Apprendimento innovativi PNSD – azione # 7 – Avviso MIUR 

prot.n. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018 per un importo pari a € 20.000,00; 

VISTO il D.Lgs n. 129/2018; 

VISTO il D.L.gs n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”;  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 822/A.7.d del 01/02/2021 per l’indizione della 

procedura di Richiesta RDO attraverso il mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione (MePa); 

VISTO il disciplinare di gara prot. n. 824/A.7.d del 01/02/2021; 

VISTO il capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara assunto in protocollo in data 

01/02/2021 Prot. n. 824/A.7.d 

VISTI gli atti relativi alla gara avviata tramite - RDO n° 2738248 su MePA, per la fornitura 

di attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi relativi al 

progetto PNSD – AZIONE #7,  mediante procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 58 

del D.Lgs. 50/2016, a cui sono stati invitati a partecipare n. 5 Operatori economici abilitati 

al MePA, tramite richiesta di offerta prot. n. 823/del 01/02/2021, con formula “chiavi in 

mano” comprensiva di tutte le attrezzature. Lotto unico CUP  C51D20000940001 con il 

criterio di aggiudicazione della fornitura “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi 

e per gli effetti degli art. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016.  

TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito in 

Legge n. 135 del 7 agosto 2012, le procedure di gara e i contratti sono sottoposti a 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei beni e/o servizi sopravvenute nelle 

Convenzioni CONSIP; 

VISTO che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è il 12/02/2021 alle ore 

12,00; 
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VISTO che hanno presentato buste di offerta le seguenti ditte: Laboratori didattici di 

Gennaro Pinto; SIAD SRL.  

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, 

professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 

Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti dei beni 

e dei servizi necessari all’Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO dell’esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti dei beni e dei 

servizi necessari all’Istituzione Scolastica dell’Ass. Amm.va Giuseppa Di Pietro;  

TENUTO CONTO che l’insegnante Grazia Tosto fa parte de team per l’innovazione digitale 

dell’Istituto; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti 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; 

VISTO il carattere di urgenza della procedura legata della conclusione delle operazioni. 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

DECRETO 

DECRETA 

Art. 1 

 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente 

proposta di aggiudicazione per la fornitura di attrezzature per la realizzazione degli 

ambienti digitali del bando indicato in premessa, è così costituita: 

1) LO GIUDICE MARIA RITA, dirigente scolastico con funzione di Presidente 

2) TOSTO GRAZIA insegnante di questa Istituzione Scolastica con funzione di 

componente; 

3) DI PIETRO GIUSEPPA Ass. Amm.va di questa Istituzione Scolastica con funzione di 

componente e segretario verbalizzante.  

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” 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 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 lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 10.00. I lavori della Commissione 

dovranno concludersi fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 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 dell’Istituto e al sito 

web dell'Istituto www.icfrancavilla.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                              (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                      e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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