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Prot. n. 5572 /2016

Sestu, 20 giugno 2016

Alla docente Floris Monica
Alla docente Manca Rossana
Alla AA Mattana M.Cristina

OGGETTO:

Nomina Commissione Giudicatrice offerta Progetto PON 10.8.1.

Progetto: 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0”
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016
CUP I46J15001370007
Procedura negoziata art. 36 D.Lgs 50/2016
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. 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.;
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";
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;
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. ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per la
parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. n. 5163/2016 del 8.6.2016 con la quale sono stati invitati n. 5 operatori a partecipare alla
procedura negoziata per la fornitura di beni per il progetto 10.8.1.A3 FESR-PON SA-2015-119 “Il mio nome
è Valente! - Aula (plus)Valente 4.0” ;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 di oggi 20 giugno 2016;
VISTO l’art. 77 c. 12 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale, al momento, la commissione continua ad essere
nominata dalla stazione appaltante;
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di
un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio/fornitura, formata da personale qualificato
ed idoneo a valutare le offerte pervenute;
CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante sono presenti adeguate professionalità
richieste per la valutazione dell’unica offerta pervenuta;
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
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ulteriori adempimenti di propria competenza;
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta pervenuta, per la procedura in premessa, è così
costituita:
Docente
Monica Floris
Presidente
Docente
Rossana Manca
Componente
Ass.Amm.
M.Cristina Mattana
Segretario
Art.3
I lavoro della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività saranno verbalizzate e la seduta pubblica di gara si svolgerà il giorno 22 giugno alle ore
10:30, nei locali della sede di Via Dante.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 30.6.2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Patti

