ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CELICO-SPEZZANO PICCOLO”
Prot. n. 4225/B32

Celico, li 03.07.2018
All’Albo dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti d’Ufficio
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: DECRETO NOMINA COMMISSIONE APERTURA PREVENTIVI RDO “GARA
FORNITURA PROGETTO POR 10.8.5 SOCIAL CLASSROOM”
Progetto POR FESR CALABRIA 2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 –
Fondo di Sviluppo e di Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione
Codice Progetto : 2017.10.8.5.054
CUP E68G17000040007 –CIG 7553089E35

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. n. 2440/1923, 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 n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997;
VISTA la legge n. 59/1997 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 n.165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le lstruzioni generali sulla gestione
amministrativo,contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e n.
1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014;
VISTO l’ Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017 ( BURC n.29 del
27.03.2017 ) relativo a “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento
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on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1
– Fondo di Sviluppo e di Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017, pubblicato sul Portale
Telematico Calabria Europa, di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento sul Fondo di Sviluppo e Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione con ammissione a
finanziamento per un importo di € 25.000,00 del progetto “ Social Classroom”;
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e beni culturali, istruzione e cultura e
questa istituzione scolastica prot. n. 777 del 09.03.2018;
VISTA la Determina della Dirigente scolastica prot. n. 2303//B32 del 07.03.2018;
CONSIDERATO che per la fornitura dei beni e servizi del progetto POR 10.8.5 “Social Classroom”è stata
indetta in data 19.06.2018 la procedura di gara sul MEPA mediante RDO n. 1934698;
CONSIDERATO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
PRESO ATTO delle offerte pervenute;
TENUTO CONTO della dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di
incompatibilità dei componenti la conmissione allegate al presente verbale,
DECRETA
ART. 1
La Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute a questa istituzione
scolastica per la “GARA FORNITURA PROGETTO POR 10.8.5 SOCIAL CLASSROOM” ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs.n. 50/16 è così composta:
PRESIDENTE

dott.ssa Adele Zinno

SEGRETARIO

sig. Salvatore Avruscio

COMPONENTE

sig.ra Barone Silvana

ART. 2
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti applicando i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nella lettera di invito sul MEPA tramite RDO.
ART. 3
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione
degli operatori economici classificati in graduatoria con ordine decrescente, con l’indicazione dei relativi
punteggi complessivi.
Il verbale sarà conservato agli Atti d’Ufficio.
ART.4
I lavori della Commissione avranno luogo in data 08.07.2018 alle ore 8.30. Ai componenti della
Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo non potrà spettare
compenso economico.
ART.5
I sopradetti commissari sono tenuti al segreto d’ufficio sino alla regolare formalizzazione da parte del
Responsabile Unico del Procedimento con apposito atto di comunicazione agli operatori economici
interessati.
Il presente Decreto Dirigenziale è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito
nell’apposita sezione POR e in Amministrazione trasparente.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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