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Agli interessati 

All’Albo on Line 
Al Sito web 

Agli Atti 

 

 Oggetto:      Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO 2615730 procedura negoziata    previa 
consultazione, per l’acquisizione di beni per il progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-4 e titolo 
“DIDA@LAB” - CUP:  J72G20000310001-   CIG: Z502D9ACF0 

 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 
commi 4 e 5; 

VISTO           il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del    
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO        il decreto 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 
Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il proprio provvedimento -Determina prot. n. 3629 del 23/07/2020 - con il quale è stata 
indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, una  
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procedura negoziata previa consultazione, per l’acquisizione di beni per il progetto 
10.8.1.A6-FSC-SA-2020-4 - titolo “DIDA@LAB”” CUP:  72G20000310001- CIG: Z502D9ACF0; 

TENUTO CONTO  che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello del prezzo più 
basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 
2016, previa verifica dei requisiti imprescindibili indicati nella lettera d’invito; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scade il giorno 4 Agosto 2020 alle ore 08,00 
e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 4 Agosto 2020 alle ore 10,15; 

ATTESO   che         - il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una 
apposita commissione giudicatrice; 
- le Linee guida n.  3, di attuazione del D.Lgs. 18  aprile 2016,  n. 50, recanti  «Nomina,  ruolo  
e compiti  del  responsabile  unico  del procedimento  per l'affidamento  di  appalti  e  
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.  1096 del 26 ottobre 
2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.  1007 dell'11 
ottobre 2017, al punto 5.2 - Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, 
prevedono che "Il controllo della documentazione amministrativa può essere svolto dal RUP, 
da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione 
appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni 
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di 
coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure 
e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate"; 

RITENUTO di  - poter demandare, per quanto innanzi detto, al Responsabile del Procedimento, che all'uopo 
potrà avvalersi del personale interno all’Amministrazione Scolastica, il compito  di esaminare  
la  documentazione  amministrativa e l’offerta economica delle ditte partecipanti, da 
effettuarsi nella seduta pubblica appositamente comunicata e attivata mediante MEPA, 
finalizzata all’ammissione dei candidati; 
- dover istituire, data la specificità delle forniture di cui trattasi, un seggio di gara con 
componente tecnica al fine di valutare la documentazione amministrativa, l’offerta 
economica a quanto indicato nella lettera d’invito, nonché la conformità dei prodotti offerti 
ai requisiti espressi nel capitolato tecnico; 

VISTO che la validità della nomina del seggio resta subordinata alla dichiarazione di assenza di cause 
di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi che il Dirigente Scolastico provvederà ad 
acquisire dai componenti nominati prima dell’insediamento dello stesso; 

VISTO  che il Responsabile del Procedimento svolgerà il compito di esaminare la documentazione 
Amministrativa   delle ditte partecipanti; 

DATO ATTO  che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti 
di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 
partecipazione alla Commissione stessa; 

VISTO  l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 
applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, 
comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 

CONSIDERATO  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; 

VISTO  l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 56/2017 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
RITENUTO  di dover convocare la commissione tecnica per l’esame delle offerte pervenute nei termini 

previsti; 

RAVVISATA  l’urgenza 

 



 

 

DETERMINA 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
DI NOMINARE apposito seggio di gara, per la verifica di tutta la documentazione amministrativa, dell’offerta 
economica, espressa nella lettera d’invito  e di conformità tecnica dei prodotti offerti ai requisiti espressi nel 
capitolato tecnico di gara,  così composto: 

• Prof. Vito Gnazzo --Dirigente Scolastico, in qualità di RUP e Presidente; 

• Dott.ssa Giovanna Orecchioni –DSGA, con funzione di componente della Commissione giudicatrice, a supporto 
del RUP ; 

• Sig.ra Manuela Pia Mamberti – Assistente Amministrativo, con funzione di componente della Commissione 
giudicatrice, a supporto del RUP; 

 
Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte dal Dsga, Dott.ssa Giovanna Orecchioni. 

 
Art. 3 

Di affidare al seggio di gara  i  seguenti compiti: 

- valutare la conformità della documentazione amministrativa e dell’offerta economica richieste nella lettera 
d’invito; 

- valutare la conformità delle offerte tecniche  ai requisiti richiesti dagli atti di gara; 
- supportare il Responsabile del Procedimento nella eventuale valutazione della congruità delle offerte. 

 
Art. 4 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 
operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

 
Art. 5 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 7/08/2020.  
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio. 
 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica per 15 giorni consecutivi dal 03/08/2020. 
 
 

 
      Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Vito Gnazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


