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Ai Proff. Feno Antonio; Ventura Ezio; Colombo Angelo
Al Direttore S.G.A. Agnello Giovanni
All'Uffrcio contabilità
All'albo pretorio on line (Bandi e gare)
Al sito web (Amministrazione tmsparente)
SEDE

oggetto: nomina commissione giudicatrice per comparazione offerte e aggiudicazione gara
(arl- 71 del D.Lgs. 50/2016) per I'acquisizione della fornitura di "PC desktop e tablet",
procedura di Richiesta di offeÉa (Rdo) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lelt. a) del D.Lgs. lg
aprile 2016, n. 50, cosi come modilicato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n, 56,
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di consip s.p.A.
CIG: Z1F2DE7806

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' visto il R.D l8 novembrc 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del patrimonio e la
contabilità Generale dello stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 , n. 591'
vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione 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.;
'visti l'art. 36, comma 2,lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50, recante..codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19
apnle 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
'Yisto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n.50";

'

il

'

I

. Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12, come modificata

dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8, che ha recepito nella Regione Sicilia il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,t. 50
e [e relative modifiche ed integrazioni:

'Visto il

Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n.

207);

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concemente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
'Visto il "Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fomitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09ll2l20l4;
Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.",
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 de126104/2019;
' Vista la propria determina prot n. 6107106-02 del 05/0812020 per l'acquisizione della fomitura di
"PC desktop e tablet", procedura di Richiesta di offerta (Rdo) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a)
del D.Lgs. i8 aprile 2016, n. 50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di consip s.p.A.;
' Vista la lettera di invito prot. n.6111106-02 d,el 0510812020 per Procedura di Richiesta di offerta
(Rdo) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., CIG: 21F2D87806;
. Vista la RDO n.2621670 prot. n. 6117106-02 delr0510812020;
' Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giomo 2510812020 alle ore 12:00
(dodici) e che la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giomo 2610812020 alle ore 8:30 (otto e
trenta);
' Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello della Offerta economicamente

'
'

'

più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "codice dei conhatti pubblici di lavori, servizi e
fomiture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
'Visto l'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50, recante "Codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e fomiture", così come modificato dai Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
'Visto che è necessario per l'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una
commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, per la
comparazione delle offerte e l'aggiudicazione della gara;
'considerato altresì che all'intemo della stazione Appaltante sono presenti le adeguate
professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
' Dato atto che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risuitano

muniti

di

qualificazione, professionalità tecnica, funzioni

e ruoli che ben

giustificano la

partecipazione alla Commissione stessa;

'

Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dall'art. 84 del D.lgs. 16312006 e ss. mm. ii. e 5l del c.p.c., e di non
avere cause di incompatibilità rispetto agli invitati alla gara;
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'

Considerato che

il

sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, prowederà, ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad awenuto perfezionamento della presente determinazione,
alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
. Visto I'art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
. Visto l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
. Visto la Legge 7 agosto 1990, n.241;
'Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
fomiture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
'Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture";

DETERMINA

Att

I

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2
La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in
premessa è così costituita:
Prof. Ing. Ferro Antonio, docente (con funzione di Presidente);
Prof. Colombo Angelo, docente (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);
Prof. Aw. Ventura Ezio, docente (con funzione di componente della Commissione
giudicatrice, segretario verbalizzante).
Art 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attivita della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
I'indicazione degli operatori economici classificati in graduatoria.
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Dala e firma per accettazione
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TICO
none)

