
 

          

 

All'Albo on Line dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto  www.iisvarrone.it 

 

DETERMINA N.142 DEL 11/12/2017 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte RDO n.1791418 ai sensi 

dell'art.36 art.2 lett.b) del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii., di forniture e allestimento di attrezzature e 

strumentazione tecnico-informatiche.Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'avviso 

pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".Codice Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2017-125- Titolo Progetto: BIT Studio Varrone. 

 

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; 

VISTO  l'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ( Codice dei Contratti pubblici di lavori,servizi 

e forniture; 

Visto   il D.I. n.44 del 01/02/2001; 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 con oggetto: Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave".Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-125- Titolo Progetto: BIT Studio 

Varrone; 



VISTA la Determinazione a contrarre n.135 Bis  del 14/11/2017 con la quale è stata indetta una procedura 

negoziata  art.36 comma 2  lett.B) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 11/12/2017 alle ore 13.00 e che 

la seduta pubblica è fissata per il giorno 12/12/2017 alle ore 15.30; 

VISTO l'art.77 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di 

un'apposita Commissione di gara per l'aggiudicazione della fornitura, formata da personale idoneo a 

valutare le offerte pervenute; 

CONSIDERATO altresì che all'interno della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.77 del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative previste dagli art.77 e 42 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di non avere cause d'incompatibilità 

rispetto agli iscritti alla gara; 

CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata come Responsabile del Procedimento, provvederà ai sensi 

della legge 7 agosto 1990 n.241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di 

ulteriori adempimenti di propria competenza; 

VISTO Il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente l'acquisizione di contratti di 

lavori,servizi e forniture sotto la soglia comunitaria del 30/09/2016; 

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 la procedura in premessa è così 

costituita : 

D.s.g.a.: Dott. Andrea Arcieri 

Ass.te Tecnico:         Sig.ra  Oreste Ottaviani 

Docente:            Prof. Adriano Berretta 

ART.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel disciplinare di gara. 

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

degli operatori economici classificati al primo ed al secondo posto in graduatoria. 

La valutazione delle offerte avverrà il giorno 12  Dicembre alle ore 15.30 presso gli uffici della sede centrale 

in Piazza Mazzini ,1. 



Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito 

della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Stefania Santarelli*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993. 


