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10.8.1.A3: “La scuola dei laboratori”
AVVISO PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257
CUP F86J15002270007- CIG Z691A76E88
Realizzazione di ambienti digitali
RDO MEPA N. 1277726
Ai componenti della Commissione di aggiudicazione
Al sito web della scuola
Agli atti
Decreto n. 341 del 18/08/2016
Prot. 2198/B15 Del 18/08/2016

Nomina Commissione di aggiudicazione - D.Lgs. 50/2016 – Art. 77
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, ora sostituito dall’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
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VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

PRESO ATTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 160 del 12/11/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
la
nota
del
MIUR AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 di approvazione
dell’intervento finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali (Avviso pubblico
prot. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015).
Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 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 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” Codice
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-257 e relativo finanziamento;
la determina a contrarre Prot. N. 1865/B15 del 29 giugno 2016 con la quale si
decretava l’avvio della procedure negoziata con RDO su Mepa (ai sensi dell’ex
art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 ora articolo 36 del D.Lgs. 50 del
18/4/2016), per la realizzazione di ambienti digitali con fornitura di PC, Lavagne
con videoproiettore interattivo, notebook, carrelli e box per notebook/tablet,
cuffie con microfono, software, stampante.
la pubblicazione sul portale Consip della RDO 1277726 avvenuta in data 18 luglio
2016;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 17 agosto
2016 alle ore 12.00 e che la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 18
agosto 2016 alle ore 11.00;
l’art. 77 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, ai sensi del quale è necessario procedere
alla nomina di una commissione aggiudicatrice per effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto;
dalle dichiarazioni rese dai componenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative previste dagli art. 77 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e 51 del codice di
procedura civile, e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai soggetti che
hanno presentato l’offerta;
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CONSIDERATO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

che il sottoscritto, individuato quale 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;
l’articolo 4 del D. Lgs 165 del 30/3/2001;
l’articolo 107 del D. Lgs 267 del 18/8/2000;
la legge 241 del 7 agosto 1990;
il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
il DPR 207 del 5 ottobre 2010;
il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente le attività negoziali;
DETERMINA

Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in
premessa è così costituita:
1) Vincenza DI BLASI – Docente scuola infanzia dell’IC Vigone con funzione di Presidente.
2) Alessandra GRECO Docente dell’IC Vigone con funzione di componente della Commissione di
aggiudicazione.
3) Filomena GERVASIO – Assistente Amministrativa dell’IC Vigone con funzione di componente
della Commissione di aggiudicazione.
Art. 3
I lavori della Commissione di aggiudicazione saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di
invito. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Art. 4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2016.
Ai componenti della Commissione, non spetterà alcun compenso.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carla Leolini
(firmato digitalmente)

