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Prot.  2396 VIII.1                     Palmi, 23/02/2019 

 
Ai Componenti della 
Commissione di aggiudicazione – SEDE 
Prof.ssa Landro Vincenza 
Prof. Stringelli Giulio 
Prof.ssa Bellamacina Barbara 

 
Oggetto: Nomina commissione di aggiudicazione. Procedura negoziata RDO 2220166 per l'acquisto 

di attrezzature e servizi per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Progetto PON-FESR “Laboratorio polivalente 
biofisico-tecnologico” modulo “Sperimento e Apprendo” Codice 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-97 – 
Cig ZB9271705E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO l’avviso prot. AOODGEFID 37944 del 12.12.2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 

Obiettivo specifico 10.8, azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi 

per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” 

(Tipologia A); 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR per la Calabria la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9865 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato a questo Istituto 
l’autorizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-97 dal titolo “Laboratorio 
polivalente biofisico-tecnologico”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 29 del 5/03/2018 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2018 il progetto P193 codice 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-97 dal 
titolo “Laboratorio polivalente biofisico-tecnologico”; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208.2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai 

propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 

siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, 

o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato 

dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni 

e servizi non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma 

oggetto di una convenzione Consip attiva; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) anche alla luce 

della modifica transitoria di cui alla Legge di Bilancio per il 2019 L. 148/2018 art. 1 comma 
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912 per effetto della quale le Stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto 

sino all’importo di € 150.000,00; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 

delle proprie specifiche esigenze; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3; 

VISTE le istruzioni per l’attuazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prot. 

AOODGEFID  1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione” e 

AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle Linee Guida”;  

VISTI gli atti relativi alla gara avviata sul MEPA RDO 2220166 per la fornitura del laboratorio per 

lo sviluppo delle competenze di base PON-FESR “Laboratorio polivalente biofisico-
tecnologico” modulo “Sperimento e Apprendo” Codice 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-
97; 

PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 offerte telematica nel termine di scadenza fissato per il 21/02/2019 

alle ore 18:00 e precisamente quella della ditta Architek di Falleti Salvatore, Palmi (RC) P. Iva 

02566610800 

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di valutazione delle offerte, 

personale con qualità tecnico professionale adeguate; 

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, e la 

conseguente aggiudicazione della fornitura dei beni, lavori e servizi per l’allestimento del laboratorio 

per lo sviluppo delle competenze di base PON-FESR “Laboratorio polivalente biofisico-

tecnologico” modulo “Sperimento e Apprendo” Codice 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-97 designando 

all’uopo: 

 

Prof.ssa Landro Vincenza                Presidente 

Prof. Stringelli Giulio      Componente 

Prof.ssa Bellamacina Barbara    Componente verbalizzante 

 

La suddetta commissione, previa sottoscrizione della dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

rispetto agli operatori economici partecipanti, provvederà all’esame delle offerte trasmesse tramite la 

piattaforma MEPA a decorrere dalla data odierna, procedendo della documentazione amministrativa e 

delle offerte tecniche ed economiche pervenute. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria 

assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 

verbale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


