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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. 23 maggio 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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il              
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma              
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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; 

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’articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e           
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Fondi Strutturali Europei  
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per           
l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte           
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di            
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di           
Sviluppo Regionale (FESR). Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo          
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione           
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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. Sotto – Azioni: 10.8.1.B1 Laboratori         
per lo sviluppo delle competenze di base e 10.8.1.B2 Laboratori          
professionalizzanti; 

VISTO la nota MIUR prot. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la quale è stato            
autorizzato il progetto dal titolo “Cercasi competenze di matematica”–codice         
identificativo del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-52 e la nota MIUR        
prot. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 con la quale è stato autorizzato il           
progetto dal titolo “Laboratori innovativi elettronica-robotica e       
telecomunicazione”–codice identificativo del progetto    
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91; 

VISTI i provvedimenti a contrarre prot. 2891 del 15/06/2018 e prot. 2897 del            
15/06/2018 con i quali è stata indetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del                
decreto legislativo n. 50 del 2016, RDO (Richieste D’ordine) tramite MEPA con            
codice rispettivamente 1980424 e 1980430; 

TENUTO CONTO che per entrambe le RDO il criterio prescelto per l’aggiudicazione del           
servizio di cui trattasi è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai           
sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che le               
RDO riportano le medesime date di scadenza; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28/06/2018 
alle ore 17,00;  

VISTO l’articolo 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;  

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla          
nomina di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio,          
formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti            
pubblici», applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato         
disposto di cui agli artt. 77, comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i              
relativi obblighi di astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai            
commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016); 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle             
condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del  
d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs              
165/2001) e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli iscritti al            
concorso; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile unico 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;  

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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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 le procedure in             
premessa è così costituita: 

● Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Antonia PACINI con funzione di Presidente; 
● D.S.G.A. Dott.ssa Sandra DI FRANCISCA con funzione di segretario verbalizzante; 
● Ing. Prof. Fulvio BONI Docente dell’Istituto; 

 
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; 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. e 
normativa connessa 
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