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Prot. n. 0000207 /IV.16 
Senor~. 11/01/2019 

All'Albo dell'Istituto 
Sito web 
Agli Atti 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compe

tenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

VISTO 

Asse Il - 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 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 professiona

lizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 -Sotto 

azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 
RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA N. 2184083 

CUP PROGETTO: D97D18000080007 
10.8.1.B2-FSC-SA-2018-47 
7676320BA6 

CODICE PROGETTO: 
CIG: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed dell'art. il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 192 a 4, n. 827 e ss. mm. ii .; 
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VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTI 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 
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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 Regola
mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di fun
zioni e compiti alla 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 del lavoro alle di
pendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni; 

I commi da 149 a 158 dell'art. 1 Legge n. 228 del 24/12/2012; 

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

i seguenti Regolamenti (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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione ((2014) n. 9952, del 17 dicem
bre 2014 della Commissione Europea 

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 per la realizzazione 
di Laboratori Professionalizzanti; 

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 05/06/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato 4 
P163 "Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni. Unione Europea" relativo al PON 
"Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e am
bienti per l'apprendimento"; 
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VISTA le note del MIUR prot. n. AOODGEFID/9992 e prot. n. AOODGEFID/9932 di autorizza
zione all'avvio delle attività relative al progetto {Codice : 10.8.l.82-FSC-SA-2018-47) e 
di impegno di spesa dell'intervento, a valere sull'Avviso pubblico - Prot. n. AOODGE
FID/37944 {bis) del 12/12/2017 per la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti; 

VISTA Il decreto dirigenziale prot. 0003120/U del 07/06/2018. di assunzione nel Programma 
Annuale. 

VISTI gli atti relativi alla gara avviata nel MEPA per la fornitura di attrezzature per la realizza
zione di un "Laboratorio Professionalizzante Indirizzo Turismo" Codice progetto: 
10.8.1.82-FSC-SA-2018-47- disciplinare di gara prot. 00024121/IV.16 del 19/12/2018 -
RdO n. 2184083 - con procedura negoziata, criterio di aggiudicazione offerta economi
camente più vantaggiosa ai sensi dell'art.36, 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 appresentante della Scuola punto Ordinante, adempimento da effettuare dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 gennaio alle ore 
12.00; 

VISTO che l'apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA è fissata per il giorno 15 gennaio 
2019; 

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di gara per la valutazione delle 
offerte personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tec
nica, 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; 

PRESO ATIO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto alle ditte 
che hanno presentato offerte; 

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 for
nitura di attrezzature per la realizzazione del Laboratorio Linguistico Mobile del bando indicato in premessa, 
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è così costituita: 
1) MANGANELLO ROSARIO Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica con funzione di Presidente; 
2) PES IGNAZIO MARIA DSGA di questa Istituzione Scolastica con funzione di commissario e segretario; 
3) SERRA MAURIZIO Professore di questa Istituzione Scolastica con funzione di commissario; 
4) COSSU Laura Ass.tente Amm.vo di questa Istituzione Scolastica con funzione di commissario; 

Art. 2 
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può funzio-

nare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati dal compo

nente 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 a seguito giudizio della commissione, che 
predisporrà un prospetto comparativo da cui si evincerà quale Ditta avrà presentato l'offerta economica
mente più vantaggiosa per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione del laboratorio linguistico mobile. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della 
graduatoria, con l'indicazione dei relativi punteggi. 
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

Art. 4 

L'insediamento della Commissione e l'apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA sarà effettuata il 
giorno martedì 15 gennaio 2019 alle ore 12,30. 
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.einaudisenorb i.edu.it nella sezione dedicata ai progettiPON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosario MANGANELLO 


