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PON 2014/2020-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M20P001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 
approvato con decisione C/2014 n.9952 del 17-12-2014 della CEE- Avviso pubblico AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017-Asse II obbiettivo 10.8-

Azione 10.8.1.B2 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID\9990 del 20/04/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione di valutazione offerte per fornitura e installazione arredi e apparecchiature 

informatiche per la realizzazione del laboratorio audiovisivo nell’ambito del 10.8.1.B2-FSC-BA-

2018-16.- C.U.P. G57D18000080007 - CIG. Z2924D53EF. 

II DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO che questa Scuola, a seguito di candidatura al progetto PON di cui all’Avviso pubblico 

AOODGEFID\37944 (bis) del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FESR). Obiettivo specifico 10.8. Azione 10.8.1.B2, 

finalizzato alla realizzazione di un laboratorio audiovisivo nella sede di Nova Siri, con nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID 9990 del 20/04/2018, acquisita agli atti in data 03/05/2018, prot. n. 4292, è 

stato autorizzato il progetto per gli importi e le attrezzature riportate nella candidatura, con un 

finanziamento di €. 100.00,00;  

CHE con precedente determina a contrarre n. 211 prot. n. 5514 del 07/06/2018 si è dato l’avvio delle 

procedure di individuare gli Operatori Economici mediante manifestazione di interesse, nel rispetto 

del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi del D.L.gs 

50/2016, modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

CHE con successiva determina a contrarre n. 294 prot. n. 7824 del 08/09/2018 si è dato l’avvio delle 

procedure di individuazione dell’Operatore Economico idoneo alla fornitura delle attrezzature 

audiovisive, tramite il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione- MEF – Consip 

(MEPA), per la realizzazione del laboratorio audiovisivo di cui all’allegato capitolato fornito dal 

docente progettista; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 32 del  15/01/2016 con  la  quale  è stato  approvato il 

PTOF per  gli AA.SS. 2015/16, 2016/17 e 2017/18; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30/10/2017 di approvazione del Programma Annuale 

2018; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 05/02/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 11/05/2018 di acquisizione del progetto nel 

Programma Annuale 2018; 

VISTA la scheda progetto P05 “Laboratori Innovativi” nella quale è presente la voce di spesa  “forniture” 

per la realizzazione del nuovo laboratorio audiovisivo, oltre alla fornitura di apparecchiature e 

strumenti audiovisivi specifici, per l’importo di €. 85.000,00 incluso IVA 22%; 
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CHE al fine della realizzazione delle opere previste, in ottemperanza alla normativa vigente, è stata 

effettuata una  RDO per Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA con l’invito rivolto all’unica 

ditta che aveva inviato l’adesione tramite la manifestazione d’interesse di cui alla determina 

dirigenziale n. 211/2018; 

CHE alle ore 12,00 del 23/09/2018 è stato fissato il termine ultimo per la ricezione delle offerte;  

RAVVISATA la necessità di valutare le  offerte pervenute; 

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 il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 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" tuttora 

vigente; 

VISTO       il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, aggiornato ed approvato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 26/01/2018, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto  Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo 

Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, recante Regolamento di 

esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante Disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante regole tecniche in 

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41 e 71, 

comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

VISTA  la circolare 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Legge n. 122 del 

30/07/2010; 

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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

RITENUTO  pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una  

  Commissione Giudicatrice composta, ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, da soggetti dotati di adeguata  

                          professionalità, 

DISPONE 

art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione della domanda di partecipazione alla selezione citata in premessa, 

è così costituita.  

• Prof. Leonardo GIORDANO – Dirigente Scolastico. 

• D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA. 

• Prof. Francesco ALTIERI. 
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art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri stabiliti dall'avviso citato in premessa. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 

relativi punteggi complessivi. 

art.3 

I lavori della Commissione inizieranno il giorno 25/09/2018 e dovranno concludersi entro e non oltre il 27/09/2018.  

 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                          

             Prof. Leonardo GIORDANO 

 

  

 

Per accettazione: 

 

• D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA   __________________________________ 

 

• Prof. Francesco ALTIERI   ___________________________________ 
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