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Prot. n. 3358

C/17

Campora S.G. 17/09/2018

OGGETTO: Nomina commissione di gara - fornitura di materiale tecnologico.

OGGETTO: POR CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi Obiettivo Specifico
10.8” Azione 10.8.5. decreto n. n°3148 del 23 marzo 2017.
TITOLO: PIATTAFORMA WEB
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.079
CUP: I95G17000320006

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
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. ;
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. ;
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”;
l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTI
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;
VISTO
il POR Programma Operativo Regionale 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 17/11/2017, con la quale è stato
approvato il PTOF;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e 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;
VISTO
il Programma Operativo Regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico
“Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento
on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione” di cui al Decreto N.
3148 del 23.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali delle istituzioni
scolastiche per gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave piattaforme web e
strumenti di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione e di formazione professionale;
VISTO
il Decreto
Dirigenziale
n.11450 del 17.10.2017 dalla Regione Calabria,
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura di ammissione a
finanziamento dell’intervento progettuale dal titolo “ KIT LIM e sistema di
videoconferenza” per un importo di euro codice progetto 2017.10.8.1.154 CUP
I95G17000320006;
VISTO
il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto;
VISTA
la delibera del Consiglio Istituto n.4 del 22/01/2018 che ratifica l’assunzione in
bilancio del Progetto autorizzato con repertorio regionale n. 677 del
02/03/2018;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
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spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016);
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine richiesta di offerta
(RdO), con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b del
D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
RITENUTO
pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione
l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di
adeguata professionalità;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la
procedura in premessa è così costituita.

Policicchio Caterina – Dirigente Scolastico - Presidente;

Giusta Francesca – DSGA - componente della Commissione giudicatrice;

Pino Rosaria – docente responsabile del laboratorio informatico;

Perna Saveria – Assistente Amministrativo - segretario verbalizzante

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nella lettera di invito.
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Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si
concluderanno con l’indicazione degli operatori economici classificati in graduatoria
prodotta automaticamente dal sistema MEPA, con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi
Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 10/02/2018.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetta alcun compenso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Policicchio

