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Sito Istituzionale – BANDI E GARE 
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 all’apertura delle buste virtuali su Mepa per la valutazione delle offerte 
pervenute con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA n. 2469969 per la fornitura di beni e servizi 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; 

 
Visto il capitolato tecnico elaborato , per la parte tecnico – informatica dal Progettista Prof. Claudio Carchella e per la 
parte degli arredi e della loro predisposizione dalla Progettista Prof.ssa Adele Sculli; 

 
Visti gli atti relativi alla gara avviata nel MEPA per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento mediante procedura negoziata, art. 36 Co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, disciplinare di gara prot. 
7441/U del 06/12/2019, tramite - RDO n° 2469969, a cui sono stati invitati a partecipare gli Operatori economici 
abilitati al MePA, con formula “chiavi in mano”; 

 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte stabilito al 20.01.2020 alle ore 12,00; 
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Visto che hanno presentato buste di offerta le ditte regolarmente invitate a seguito di manifestazione di interesse: 

LANZA UFFICIO S.R.L. 

ADESA S.R.L 
 

Ritenuto di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte gli 
stessi componenti che, con prot. 6765/U del 15/11/2019, erano stati già designati quali componenti della 
commissione per il sorteggio delle istanze pervenute a seguito della manifestazione di interesse; 

 
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 alle ditte che hanno presentato offerte; 

 
Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

 
tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute su MePa, e conseguente proposta di 
aggiudicazione per la fornitura di attrezzature per la realizzazione degli ambienti di apprendimento del bando indicato 
in premessa, è così costituita: 

 MARIA  FRANCESCA  PIRA 1° collaboratore del Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica con 
funzione di Presidente; 

 MICHELINA COVIELLO con funzione di componente – Funzione Strumentale del team per l’innovazione 
tecnologica 

 RITA ANGELINI Assistente amministrativa di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente e 
segretario verbalizzante. 

 
Art. 2 - La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento e le decisioni sono prese a 
maggioranza relativa.  

 
Art. 3 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara della 
RdO. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della 
Proposta di aggiudicazione. 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 

20 gennaio 2020 alle ore 15.00. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 17.00. Per 
l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariangela 

Francucci 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P. 

dott.ssa Mariangela Francucci 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai 

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


