
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 
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Fondi Strutturali Europei –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–“Diffusionedella società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approccididattici innovativi” –Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale -Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Prot. N. 2388 dell’ 08.11.2018 

CODICE CIG: Z252544668   CODICE CUP: G77D17000040007  

Nomina Commissione Valutazione offerte gara 
Progetto PON FESR 37944 

Codice del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142 

 

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. 23 maggio 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.; 
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; 
VISTA 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"; 
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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. 37944 del 12/12/2017 -FESR - Laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  
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 Delibera N. 2 del 14.11.2017 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019; 



VISTA la Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24/01/2018 con la quale la scuola ha aderito 
all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID /37944 del 28/12/2017; 
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 24/01/2018 con la quale si è autorizzata la 
partecipazione all’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID /37944 del 28-12-2017 attraverso la 
presentazione di apposita Candidatura; 
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Using technology to learn 
English” – candidatura N. 1007917 del 05.03.2018:   
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 avente per 
oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 
e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Autorizzazione progetto  
VISTA la determina dirigenziale prot.n. 7235 Del 23/07/2018 relativa all’avvio delle procedure di 
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett b) del D.Lgs 50 
del 2016per l’affidamento della fornitura di N. 1 laboratorio “chiavi in mano” completo, petanto, di 
arredi e attrezzature, lavori di piccoli adattamenti edilizi e servizio di addestramento all’uso delle 

attrezzature fornite cui al progetto autorizzato 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142 e che il criterio di  

aggiudicazione e quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs N. 50 del 2016; 
CONSIDERATO CHE in data 17/10/2018 è stata effettuata la procedura di acquisto tramite MEPA  
con Richiesta di Offerta (RDO) N. 2090687 agli operatori economici individuati mediante  
Manifestazione di interesse e successivo sorteggio tra quelli inclusi nell’elenco fornitori; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31/10/2018; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione e di dover individuare quali 
componenti per la valutazione delle offerte personale dell’ Amministrazione con qualità tecnico-
professionali adeguate al compito; 
ACCERTATA la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 

 

DISPONE 
 

La nomina della Commissione per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione 
della gara d’appalto per la fornitura di attrezzature informatiche di cui al progetto autorizzato  
nelle persone di: 
- LIPANI Nicoletta Maria Adelaide  - Dirigente scolastico – Presidente; 
- VALZECCHI Beatrice – D.S.G.A Componente con funzione di Segretario; 
- PIPITONE Giuseppe – docente   Componente. 
I lavori della Commissione saranno volti a controllare la documentazione amministrativa, le offerte 
tecniche e l’offerta economica. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’aggiudicazione della fornitura all’operatore economico che avrà proposto 
l’offerta al prezzo più basso. I lavori della Commissione inizieranno alle ore 08.00 del 16 novembre 
2018. Il presente provvedimento sarà trasmesso ai componenti della Commissione di gara e 
pubblicato sul sito della scuola all’ indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/

