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Ai componenti della Commissione 
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Agli Atti 
 

 

Oggetto: nomina e convocazione Commissione valutazione offerte RDO MePa n. 2937569 per 
approvvigionamento beni e servizi per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-578 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:13i 
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia-
Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 

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 s.m.i. 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID REGISTRO DECRETI 353 del 26/10/2021 di 
pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di 
questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, ed assunta a protocollo 
da questa Istituzione con n. 12774/E del 04/11/21; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
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VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 12775/U del 04/11/2021 di assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 “REACT EU-Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la richiesta di offerta inviata ai 5 operatori economici attraverso il MEPA con procedura 
negoziata tramite RDO per l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON 13.1.2A -FESRPON-
LA-2021-578 pubblicata con prot. n. 14566/U del 28/12/2021 all’albo di questa Istituzione scolastica;  

CONSIDERATO che sono pervenute entro il 5 gennaio 2022, termine ultimo stabilito per la 
presentazione delle richieste, due offerte da parte di ditte interessate a partecipare alla RDO sul MEPA 
per l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578;  

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; 

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;  

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).  

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 partecipare alla RDO 
n.2937569 del 28/121/2021 sul MePa per l’acquisto di monitor interattivi per il progetto PON 
“REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, per la 
procedura in premessa è così costituita: 

Dirigente scolastico Prof.ssa Alessia Lo Bosco, presidente Commissione; 

Docente Simona Imola, componente Commissione; 

Assistente Amministrativo Emanuela Frasca, componente Commissione. 
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Art. 3  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

- esprimere una valutazione sulle offerte presentate sul MePa dalle ditte invitate a seguito di invio di 
manifestazione di interesse per l’approvvigionamento di monitor interattivi sulla base del capitolato 
tecnico utilizzando il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso;  

- formulare il prospetto comparativo delle offerte esaminate dopo aver valutato la completezza e la 
conformità della documentazione presentata (sia amministrativa che economica);  

- individuare la ditta fornitrice dei beni indicati nel Capitolato tecnico secondo il criterio del prezzo 
economicamente più vantaggioso.  

Art. 4  

La Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. 
La Commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. 

E CONVOCA  

la stessa Commissione per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte invitate per l’RdO n. 
2937569 del 28/121/2021 sul MePa per l’acquisto di monitor interattivi il giorno 11 gennaio 2022 
alle ore 10:30 presso l’ufficio di dirigenza in via Marco Decumio, 25. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
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