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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
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POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE
codice progetto 2017.10.8.1.241
CUP: H52H17000300002
AL Prof. DE CARO MARIO
Al Prof. ERRICO ANNA MARIA LETIZIA
Al DSGA RITA DE LIO
All’albo online
Al Sito web dell’Istituto

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA
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. 23maggio
1924, 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.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95,
commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
27.03.2017) è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio
regionale;
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 è stato approvato e
Pubblicato sul portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione
10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 20142020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio
regionale.
La candidatura n° 42556 presentato da questa Istituzione Scolastica ISTITUTO
MAGISTRALE "T. CAMPANELLA" diBELVEDERE MARITTIMO (CS) approvato ed ammesso a
Finanziamento- POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE
codice progetto 2017.10.8.1.241 per un contributo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00);
La Convenzione stipulata tra questo Istituto e la Regione Calabria, Dipartimento Turismo
Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito denominata Regione,
rappresentata dalla dott. ssa Anna Perani, che interviene nel presente atto per la sua
espressa funzione di Dirigente del Settore
il proprio provvedimento prot n. 4141 del 20/06/2018 con il quale è stata indetta, una
procedura negoziata di Richiesta di offerta N.1991883 (RdO) prot n. 4141 del
20/06/2018 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di
ConsipS.p.A per l’acquisto e la fornitura di attrezzatura e lavori di piccoli adattamenti
edilizi per il progetto POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH &
SCIENCEcodice progetto 2017.10.8.1.241; Gli operatori economici invitati alla procedura
sono stati scelti tra quelli presenti sul Mepa, che hanno manifestato il proprio interesse
ad essere invitate da questo Istituto per l’acquisto e la fornitura di attrezzatura e lavori di
piccoli adattamenti edilizi progetto POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo
MATH & SCIENCE -codice progetto 2017.10.8.1.241, a seguito avviso prot. n. 1843 del
15/03/2018, alla procedura sono stati invitati 5 (cinque) operatori economici presenti sul
MEPA;
TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09/07/2018 alle ore
VISTO
12,00 e che la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 11/07/2018 alle ore 09,30;
l’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina
VISTO
di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto;
opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di
RITENUTO
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, ai sensi dell’art. 77, comma 12 del d.lgs. n.
50 del 2016, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle
offerte pervenute;
la Delibera A.N.AC. n. 1190 del 16 novembre 2016, Linee guida n. 5, di attuazione del
VISTA
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici»;

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;
l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»,
VISTO
applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt.
77, comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi
VISTO
obblighi di astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e
segretari di commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016);
delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni
PRESO ATTO
ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto
di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e di non avere cause di incompatibilità rispetto
agli iscritti alla gara;
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 ulteriori adempimenti di propria competenza;
l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO
DATO ATTO

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:
• Prof. MARIO DE CARO
(Docente) - con funzione di Presidente;
• Prof. ANNA MARIA LETIZIA ERRICO
(Docente) - con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
• Rag. RITA DELIO
(DSGA) - con funzione di segretario verbalizzante;

Art.3
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.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 17,00 del 11/07/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP

Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
11/07/2018 09:16:35

