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Sito Istituzionale 
Atti -  Fascicolo elettronico ambienti di 

apprendimento  
 

Prof.ssa Maria Francesca Pira 
Ins.te Michelina Coviello 
Ass.te amm.va Rita Angelini 
 

Oggetto: nomina 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, 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. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

CIG Z792AABE8A 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 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, “ 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; 
 
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; 
 
Premesso che con avviso di manifestazione di interesse prot. 6119/U del 25.10.2019, si stabiliva di procedere 
all’appalto per l’affidamento per la fornitura di beni e servizi, tramite RDO sul MEPA, per la realizzazione di Ambienti di 
Apprendimento Innovativi Azione #7, mediante procedura negoziata di  cui all’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 
18/04/2016 n. 50; 
 
Preso Atto che nel citato  avviso si comunicava che il giorno 11.11.2019, alle ore 15.00, presso l’ufficio del Dirigente 
scolastico, a Monterotondo in Via XX Settembre, 42 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per la selezione dei 3 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Tenuto conto che al termine nel suddetto avviso, 11.11.2019 ore 12:00, sono pervenute n. 12 istanze di richiesta di 
partecipazione; 
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Vista la determina prot. 6725/U del 14.11.2019, con la quale, a seguito di un’attenta valutazione circa la  complessità 
e la varietà della fornitura/servizio e  anche per consentire di garantire una sufficiente ed effettiva concorrenza, si 
eleva il numero degli operatori economici da sorteggiare da 3 a 5; 
 
Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
 
Tenuto Conto che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di “accettazione 
dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico 
di cui trattasi; 
 
Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
 

DECRETA 
Art. 1  la nomina della  Commissione preposta al sorteggio  delle istanze di manifestazione di interesse, i cui 
componenti risultano:  : 
 

 Presidente  Maria Francesca Pira – 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Commissario Michelina Coviello – Funzione Strumentale per la Didattica Innovativa 

 Commissario Rita Angelini – assistente amministrativa con funzioni di verbalizzante. 
 

Art. 2 - di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità 
e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione; 
 
Art.3 –  di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina dei 
membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”, del presente 
Istituto Scolastico. 
 
Art. 4 - L’insediamento della Commissione  avrà luogo il giorno 15.11.2019 ore 16:00. Di tutte le operazioni sarà 
redatta una puntuale verbalizzazione da consegnare al sottoscritto Dirigente Scolastico che procederà con successivo 
provvedimento ad invitare a presentare offerta  le ditte sorteggiate. 
          
Il presente provvedimento viene  pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.espazia.it nella sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016.  
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