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Decreto n. 1334

All’Albo on line sito web
www.circolo2assemini.gov.it
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute richiesta di offerta (RDO)
sul MEPA n. 1385480 per la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature e strumentazioni
tecnico-informatiche come da matrice acquisti relativa al Progetto Progetto10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-70
“Didattic@ digitale: inclusione e competenze” autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016

CUP: G56J16000340007 - CIG: Z111BC751E
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA 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.;
VISTA 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della 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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI la risoluzione del Consiglio su un’agenda europea rinnovata per l’apprendimento degli adulti (2011/C
372/01), il Regolamento (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), il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 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.A3 interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate
a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi
Nazionali”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
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luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. […]” del PON FESR Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). ed il relativo
finanziamento;
VISTA l’approvazione, in data 2 maggio 2016, del Consiglio di Circolo del Regolamento per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 114 del 28-11-2015 con la quale è stato approvato il
progetto “Didattic@ digitale: inclusione e competenze”;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 1281 del 20-04-2016 con la quale è stato assunto il progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
VISTE le disposizioni impartite dal nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs n. 50 del 18.4.2016, nonché
all’art. 1, comma 512 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTE le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
VISTI gli atti relativi alla gara avviata nel MePA per la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature e
strumentazioni tecnico-informatiche relativi al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-70 “Didattic@ digitale:
inclusione e competenze” autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 - Obiettivo/azione Azione
10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave-l PON FESR Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II
infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – RdO n. 1385480 – con procedura
negoziata, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara (modalità di aggiudicazione della gara)
la valutazione delle offerte è demandata ad un’apposita Commissione, nominata dal Legale rappresentante della
Scuola punto Ordinante, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
VISTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto il 07 novembre 2016 alle ore 12,59,
è pervenuta a questa Amministrazione, delle sette Ditte invitate, una sola offerta della seguente Ditta:


VARGIU FRANCESCO & C. S.A.S. - P. IVA 01576740920

VISTO che l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA è fissata per il giorno 10 novembre 2016 alle
ore 13.00;
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte
personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti
dei beni e dei servizi necessari all’Istituzione Scolastica;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA
Art. 1
La Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente aggiudicazione per la
fornitura di attrezzature per la realizzazione degli ambienti digitali del bando indicato in premessa, è così
costituita:
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1)
GIOVANNA PORRU Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica con funzione di Presidente;
2)
LUCIA PUSCEDDU Direttore SGA di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente;
3)
MARINELLA BRUGHITTA Assistente Amministrativa di questa Istituzione Scolastica con funzione di
segretario verbalizzante.
Art. 2
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati da
un componente che viene nominato con funzioni di segretario.
Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara della
RdO. L’esame delle offerte e l’aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della
commissione, che predisporrà un prospetto comparativo da cui si evincerà quale Ditta avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di ambienti digitali.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della
graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi.
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.
Art. 3
L’insediamento della Commissione e l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA sarà effettuata il
giorno 10 novembre 2016 alle ore 13.00.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 11 novembre 2016.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato all’albo on
line del sito internet dell'Istituto www.circolo2assemini.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Giovanna Porru
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. lgs. n. 39/1993
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