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Prot. N°004879 /A13b

OGGETTO: PON 10.8.A3-FESPRON-VE-2015-208 “Ambienti digitali”
Nomina della Commissione di Gara.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D 18 novembre I923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23maggio I 924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTO 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 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 delle Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni
scolastiche";
VISTO la nota del MIUR
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara Prot. N° 0004583/ A13b del
01/07/2016, con procedura prevista ai sensi dell'art. 34 D.I. 44/2001, per la
fornitura di materiale per la realizzazione di un Laboratorio Mobile;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il
giorno 14/07/2016 alle ore 14:00;
VISTO l'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a i sensi del quale è
necessario procedere alla nomina d i 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/fornitura, formata da persona le qualificato ed idoneo a valutare le offerte
pervenute;
CONSIDERATO altresì che all'interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 77
del d.lgs. 50/2016, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la
valutazione delle offe1te 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 dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e dall’51 del
c.p.c., e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli iscritti a l concorso;
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 d i ulteriori adempimenti d i propria
competenza;
VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l 'ait. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. n°50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici”

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:
La Dirigente Scolastica Carla Berto (con funzione d i Presidente);
La Professoressa Maria Grazia Tinuzzo (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice);
La Professoressa Anna Zalunardo (con funzione di segretario verbalizzante);

Art.3
La Commissione giudicatrice dovrà procedere:
1) alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
2) ad esaminare il possesso dei requisiti per determinare l’attribuzione degli
ulteriori venti punti rispetto l’offerta economica, ovvero se:
a)
L’Azienda che presenta l’Offerta è anche Centro di Riparazione e
Assistenza Autorizzato dalla Casa madre che produce i beni offerti,
attribuendo punti 10.
b) L’Azienda che presenta l’Offerta garantisce l’intervento di assistenza e/o
di sostituzione (anche temporanea) del prodotto guasto e/o difettoso entro le
48 ore dalla chiamata, attribuendo punti 5.
c)
L’Azienda che presenta l’Offerta è già operante nel campo delle forniture
per la didattica, attribuendo punti 5.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si
concluderanno con l'indicazione del punteggio complessivo riportato dagli operatori
economici.
Art.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 30 luglio 2016.

La Dirigente Scolastica
Carla Berto

