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laboratori
A2.10.8.1 *-ten'e"ti iafrasfrutturali per f innovazione tecnologica'
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IA

"INNOtr'TAMOCI'

N DIRTGENTE SCOLASTTCO

del Patrimonio e la
VISTO il R.D 18 novernbre 1923,n.Z!4},concernente l'amministrazione
approvato con R'D'
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento

VISTA la
\rTSTA

vlsTo il

23maggio 1924,n"827 e ss.mm' ii' ;
di procedimento
legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materra
e ss'mm'ii',
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
la "Delega al Governo per il conferimento
la legge 15 mwzo 1997, n.59, concernente
riforma della Pubblica
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la
Ammini str azione e per la sernplifi cazione amministrativa" ;
n' 275' concernente il
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
delle Istituzioni Scolastiche, ai
Regolamento recante norrne in materia di autonomia
sensi della legge 15;

Fomat AdG PON "Pet la Scuokr"

VISTO

il

Decreto Legislativo 30 matzo 2001, n. 1ó5 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e

ss.mm.ii.;
VISTO l,art.77 comma I e 2 del D.Lgs.50/2016, ai sensi del quale

e necessario procedere alla nomina

di

una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto a"ffidatario del contratto;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti

Fubblici (D.P.R 5 ottobre

2010, n.207);

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" ;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 3L.I2.2A|1 n.895, concernente "Istruzioni
generale sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione Siciliana";
VISTA VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/5726 del23-03-2016 dell'Autorità di Gestione del
MIUR con 1a quale si uttonzzail Progetto nell'ambito dell'Awiso pubblico FESR
prot.n.12810 del l5110/2AI5 relativo agli "Ambienti digitalr" avalere sull',A2.10.8'l
,.Interventi infrastrutturali per I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanfí e
per l'apprendimento delle competenze chiave" del PON- "Programma Operativo
tqarionale 2014IT05M2OP001 "'Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota prot.n. A6IODGEFtr,I5BTí de|3010312016 con la quale codesto istituto viene
aulottzzato ad attuare il zuddetto piano,

YISTO

il

1

vrSTO

0.8. 1.A3-FESRPON.SI.2O15.727

*INNOVIAMOCI'

della gara Prot.n.3609 B.l32 del2L10612016
2
con piocedura negoziata di acquisizione in economia, ai sensi dell'art'36 comma
del D.Lgs. 5012016 per I'acquisizione di Attrezzatute Tecnologiche, per

il proprio prowedimento di indizione

affi damento della fornitura;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto

1'

vISTo

12.00 e che la l a seduta pubblica ói

il

0610712t16 alle ore
gara è fissata per il giorno ttn712016 alle ore

1ó.00;

e 2 delD.Lgs.50l2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla
soggetto aflidatario
nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del
del contratto;
procedere alla
RITENUTO opportuno, consid erata la natura e la rilevanza dell'affrdamento,
fornitura,
nomina di un'apposita Commissione di gara per I'aggiudicazione della
pervenute;
formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte
77 comma 3
CONSIDERATO altresì che all'interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.
per la
del D.Lgs. 5012016, sono presenti le adeguate professionalità richieste

vrsro

DATO

I'art.77 comma

I

valutazione delle offerte pervenute;
che
ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti
ruoli che ben
risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e

giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
Format AdG PON "Per la Scaola"

PRESO ATTO delte dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dagli art. 77 camma 4del D.Lgs . 5012016 e di non avere
cause di incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso.
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, prorvederà,
ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad awenuto 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;
VISTA laLegge 7 agosto 199A,n.241,
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi

e

forniture";
VISTO il D.p.R. 05.10.2010 n. 2a7 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO ilRegolamentod'Istituto deliberan.42 delT410112016chedisciplina le modalità di
athrazione delle procedure in economia;
DETER]VTINA
Art.T
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Arr 2
procedura in premessa è così
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenutg per la
costituita:

.

"TiazJy'rar:u:om) (con funzione di
Rag. Salvatrice Privitera (DSGA dell'Istituto Comprensivo

Presidente)

o
o

prof.ssa Rosalia Saraniti Pettinato (Docente di scuola secondaria di logrado dell'I.C'DiazManzoni) (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
prof. CarmelaNaso (Docente di scuola secondaria di l"grado dell'I.C'Diaz-Maruoni) (con
funzione di segretario verbalizzante);

4rt.3
saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito'
verbalizzate e si concluderanno con
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno
posto in graduatoria'
degli operatori economici classificati al primo e secondo

I lavori della Commissione giudicatrice
l,indicazione

^rt.3
entro e non oltre il
I lavori della Commissione dovranno concludersi
Catania 06lA712016
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