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Sito Istituzionale 
Atti – fascicolo elettronico 
 

Determina Dirigenziale 

(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 

Oggetto: costituzione Commissione preposta al sorteggio di  operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)  e art. 58 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii, per la fornitura di beni e servizi, 
tramite RDO sul MEPA, per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione #7, - avviso pubblico  prot. 
30562 del  27 novembre 2018, -  da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Premesso: 

 che con avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. 6119/U IV.6 del 25.102019, rivolto agli 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara nell’ambito del PNSD, si è  disposto che il 
numero da invitare doveva essere non superiore a 3;  

 

 che al termine prefissato nel suddetto avviso, 11.11.2019 ore 12:00, sono pervenute n. 12 istanze di 
partecipazione; 

 

 che nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse stato superiore al  limite stabilito nell’avviso, la stazione 
appaltante avrebbe proceduto a sorteggio pubblico;  
 

 che gli operatori economici non sorteggiati vengono iscritti all’albo fornitori per ulteriori/eventuali richieste 
di fornitura di beni e servizi; 

 
Vista  la complessità e la varietà della fornitura/servizio e per consentire di garantire una sufficiente ed effettiva 
concorrenza; 
 
Sentito il  DSGA, quale Responsabile del procedimento, secondo il quale nullaosta di elevare il numero degli operatori 
partecipanti dal minimo richiesto a n. 5 operatori;  

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in particolare l’art. 44 “ Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività 
negoziale”; 
  
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Viste le «Istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»; all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 

Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

DETERMINA 

1. La selezione, tramite sorteggio pubblico, di n. 5 operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare 
alla gara per la procedura di affidamento da espletare tramite MEPA; 
  
2. La costituzione della commissione preposta al sorteggio come segue: 
 Prof.ssa Maria Francesca Pira,  I° collaboratore del Dirigente Scolastico, con funzioni di presidente; 
 Ins.te Michelina Coviello, responsabile Didattica digitale, con funzioni di commissario; 
 Assistente amm.va Rita Angelini, con funzioni di commissario verbalizzante; 
 
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.it  in 
Amministrazione Trasparente, sez. Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti Dirigente,   ai sensi dell’art. 29 del 
D.Leg.vo n. 50/2016. 
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