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Agrigento, 04/08/2016
Prof.ssa Donata Gaglio
Ass.te Amm.vo Ignazio Cumbo
Atti/sito web

OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione della procedura negoziata
semplificata (ai sensi dell’art. 36 art. 2 comma b del D.Lgs 50/2016) con lettera di invito per
l’affidamento della fornitura e posa in opera di una infrastruttura di rete LAN/WLAN mediante RDO
su piattaforma MEPA - identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-434 "Aul@Digitale"
CUP: D46J15001060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
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.
23maggio1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

Istituto Comprensivo Statale "Agrigento Centro”

1

scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
funzionanti nel territorio della Regione siciliana";
VISTO
il proprio provvedimento di indizione della gara Prot. n. 3628/B32d del 19/07/2016
della procedura negoziata semplificata (ai sensi dell’art. 36 art. 2 comma b del D.Lgs
50/2016) per l'affidamento della fornitura, di cui al Progetto: 10.8.1.A1-FESRPONSI-2015-434 - "Aul@Digitale" avente per oggetto la fornitura e posa in opera di una
infrastruttura di rete LAN/WLAN, attraverso richiesta di offerta di una nuova RdO;
VISTO
l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale è necessario
procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto;
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 le adeguate
professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che
risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;
DETERMINA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in
premessa è così costituita.
1. Prof.ssa Antonella Rizzo Pinna - (Dirigente Scolastico con funzione di Presidente);
2. Prof.ssa Donata Gaglio - (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
3. Ass.te Amm.vo Ignazio Cumbo - (con funzione di segretario verbalizzante);
Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 04/08/2016.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Rizzo Pinna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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