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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER LAVORI DI PICCOLI
ADATTAMENTI EDILIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE LABORATORI LICEI
MUSICALI E COREUTICI DI CUI ALLA NOTA MIUR PROT. N. 1479 DEL 10/02/2017.
PREMESSO che questa Scuola, a seguito di candidatura al progetto PON di cui all’Avviso pubblico
AOODGEFID\1479 Del 10/02/2017-Asse II obbiettivo 10.8-Azione 10.8.1.A4, finalizzato alla
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nella sede di Montalbano Jonico, con nota MIUR prot
AOODGEFID/31823, acquisita agli atti della scuola in data 03/08/2017, prot. n. 5659, è stato
autorizzato il progetto per gli importi e le attrezzature riportate nella candidatura del progetto stesso;
CHE

con propria determina a contrarre n. 304, prot. n. 9793 del 28/11/2017, sono state indicate e avviate le
procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. e art. 34 del D.I. 44 del 01/02/2001) per l’affidamento dei lavori per piccoli adattamenti edilizi
nei locali “laboratorio tecnologie musicali” e “sala concerto”.

VISTI

i capitolati tecnici con l'elenco dei lavori da effettuare e le allegate planimetrie degli interventi da
realizzare, trasmessi dal progettista Prof. Egidio Balice in data 04/01/2017, acquisiti agli atti della
scuola in pari data prot. n. 38;

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 Collegio Docenti del 31/08/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 31/08/2017 di acquisizione del progetto nel Programma
Annuale 2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30/10/2017, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;

VISTA

la scheda progetto P03 “laboratori professionalizzanti per licei musicali e coreutici” nella quale è
prevista la realizzazione di lavori per piccoli adattamenti edilizi nei locali “laboratorio tecnologie
musicali” e “sala concerto” con fornitura e posa in opera finita, per l’importo lordo amministrazione
di €. 14.281,93;

CHE

al fine della realizzazione delle opere previste, in ottemperanza al D.I. 44 del 01/02/2001, sono state
inviate delle lettere di invito a presentare offerta a n° 3 ditte idonee all’esecuzione dei predetti lavori,
con affidamento alla ditta proponente l’offerta più bassa nel pieno rispetto del capitolato allegato alla
lettera di invito;

CHE

in data 19/01/2018, termine di presentazione delle offerte sono pervenute due offerte da parte delle
seguenti ditte:
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1. Ditta ELETTRO MEDIT. IMPIANTI di Antonio Asprella di Montalbano Jonico, del 18/01/2018,
acquisita agli atti in data 18/01/2018, prot. n. 544;
2. Ditta F.T.C. di Tarantino Rocco & C. s.n.c. di Rotondella, del 19/01/2018, acquisita agli atti in
data 20/01/2018, prot. n. ;
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 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.ssa Anna Maria CARIGLIA - (segretaria verbalizzante).
•
Prof. Donato Camillo PIERRO;
•
Ass. Amm. Elisabetta LAROCCA;
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
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I lavori della Commissione inizieranno alle ore 13,30 del 20/01/2018 e dovranno concludersi entro e non oltre il
22/01/2018.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

Prof.ssa Anna Maria CARIGLIA.

Nome: Utente
Motivo: Confermato
Data: 20/01/2018 13:04:29 (UTC+01:00)
__________________________________

•

Prof. Donato Camillo PIERRO

Nome: Utente
Motivo: Confermato
___________________________________
Data:
20/01/2018 13:04:03 (UTC+01:00)

•

Ass. Amm. Elisabetta LAROCCA

Per accettazione:
•

Nome: Utente
___________________________________
Motivo: Confermato
Data: 20/01/2018 13:04:48 (UTC+01:00)
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