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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”  
via Raimondo Scintu, 24 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 – Fax 070/9837226  -  sito internet: www.comprensivoguasila.it 

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it 

 
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.  

Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali 
CUP: D66J16000380007 

 
 

Prot. n. 259/04-06        Guasila, 19 gennaio 2017  
 
 

Ida Porceddu 
 Virdis Iuri 

Luciana Zucca 
All’albo on line 
Sito dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute richiesta di offerta 
(RDO) sul MEPA n. 1458574 per la fornitura di attrezzature per l’attuazione del progetto finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. Progetto PON 2014/2020 – codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-161 - 
Titolo Progetto: “Laboratorio di multi-plicazione” -  CUP: D66J16000380007 - CIG: ZA41CA026B 
 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  il Regolamento (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), il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - 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.A3 interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 
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VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/12819  del 15 gennaio 2016 rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione degli ambienti digitali sull’obiettivo/azione 10/8/1/A3 dei Fondi 
Strutturali Europei - PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ed il relativo finanziamento; 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Autorizzazione progetto  e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12819  del 15 gennaio 2016,  finalizzato alla realizzazione  di ambienti digitali. 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  eper l’apprendimento delle competenze chiave” contenente la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTE le disposizioni impartite dal nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs n. 50 del 18.4.2016, nonché 
all’art. 1, comma 512 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale 
dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 18/01/2016; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 0001786-C22c del 12/05/2016 con il quale è stata imputata l’iscrizione 
nel P.A. e.f. 2016 del Progetto PON-FESR – 2014/2020 – codice di autorizzazione 10.8.1.A3- 
FESRPON-SA-2015-161; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
VISTI gli atti relativi alla gara avviata nel MePA per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di 
ambienti digitali -codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-161 - Titolo Progetto: “Laboratorio di 
multi-plicazione” – disciplinare di gara del 04/01/2017 – RdO n. 1458574– con procedura comparativa, 
criterio di aggiudicazione offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 
VISTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto il 19 gennaio 2016 alle ore 
12.00, è pervenuta a questa Amministrazione, delle sette Ditte invitate, l’unica offerta da parte della ditta 
VARGIU FRANCESCO – partita iva e codice fiscale 02124250420 
 RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di gara per la valutazione delle 
offerte personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli 
che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori 
interessati dagli acquisti dei beni e dei servizi necessari all’Istituzione Scolastica; 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto alla ditta che ha presentato 
l’offerta; 
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DETERMINA 

Art. 1 - La Commissione tecnica per la valutazione dell’offerta pervenuta, e conseguente aggiudicazione per 
la fornitura di attrezzature per la realizzazione degli ambienti digitali del bando indicato in premessa, è così 
costituita: 
1) Alessandra Cocco Dirigente Scolastico con funzione di Presidente; 
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2) Iuri Virdis professore di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente; 
3) Luciana Zucca DSGA con funzione di segretario verbalizzante. 
Art. 2 - La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può 
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati da 
un componente che viene nominato con funzioni di segretario. 
Art. 3 -  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di 
gara della RdO. 
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 
Art. 4 - L’insediamento della Commissione e l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA sarà 
effettuata il giorno lunedì 17  febbraio 2017  alle ore 10.00. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 17 febbraio 16.00 del giorno 
venerdì 17 febbraio 2017 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato all’albo on 
line del sito internet dell'Istituto www.comprensivoguasila.it nella sezione dedicata ai progetti PON. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alessandra Cocco 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, c 2 del D.lgs n. 39/1993 


