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OGGETTO : determinazione procedura per acquisti di importo inferiore a 2.000 euro o al maggior limite
deliberato dal Consiglio Istituto
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 "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 professionalizzanti in chiave digitale - prot. n. AOODGEFlD/37944
del 12/12/2017 – Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 del
20.04.2018 –
Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-90 CUP: C79H18000290006 CIG Z2626E67676F
Nomina commissione per la verifica documentazione e offerta economica
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.;
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.;
Vista 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";
Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 " Codice dei contratti pubblici" che prevede che per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del
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Procedimento;
Visto il Decreto Ministeriale 129/2018 , " 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 " Per la scuola - competenze e ambienti
per [ 'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto l’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. AOODGEFlD/37944
del 12/12/2017 – Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 del
20.04.2018 –
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all' Autorità di Gestione del
Piano " de quo" ;
Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 20.04.2018 – ha
comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 28/02/2019, la
sottoazione 10.8.1.B1 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-90;
Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 del 09.02.2018 nonché le " Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di
cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 aggiornate in base alla nuova normativa
con la nota dell'Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017;
Visto il provvedimento prot.n. 7204/C14 del 09/05/2018 di formale assunzione al Programma Annuale
2018 del finanziamento di cui al progetto "10.8.1.b1-FESRPON-PU-2017-90";
Visto il proprio provvedimento di richiesta preventivo a n° 5 operatori economici per la fornitura dei beni
di cui alle note prot n. 1611 del 28/01/2019
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09/02/2019 alle ore 13:00
RITENUTO opportuno, procedere alla nomina di un'apposita Commissione per la valutazione delle
offerte pervenute

DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta economica delle ditte invitate alla fornitura
dei beni , per la procedura in oggetto è così costituita:
• Prof.ssa Anna Lena MANCA – Dirigente Scolastico (Presidente);
• Fernando UNGARO - Docente (Componente);
• Salvatore SCOLOZZI - dsga (Segretario Verbalizzante);
Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno di verifica della rispondenza dei beni offerti con la
richiesta dell’istituto scolastico e valutazione del prezzo offerto per l’acquisto del materiale
pubblicitario relativo al Pon prima indicato.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l'indicazione della ditta miglior offerente.
Art. 4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 12/02/2019.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Lena MANCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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