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Ai Membri della Commissione Tecnica 

Alla Prof.ssa Fabiola NIVES 
All.A.A. Angela GLIELMI 

Atti / Albo Sito web 
 Oggetto: Costituzione Commissione Tecnica per la Valutazione delle Offerte Progetto 10.8.1 PON FESR –CA-2015-1-102  
                CUP:G76J15001350007  

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento 
approvato con R.D. 23/5/1924, n.827 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la L. 7/8/1990, n.241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. 15/3/1997, n.59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma 
della P.A. e per la semplificazione amministrativa”;  
 
VISTO il D.P.R. 8/3/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art.21 
della L. 15/3/1999;  
 
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A.” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO l’art.125 del D. Lgs. n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n.207);  
 
VISTO il D.I. 1/2/2001, n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1719 del 15/1/2016, di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione n. 10.8.1.A1 PON 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 
VISTA la scelta di realizzare una rete LAN/WLAN in economia, mediante cottimo fiduciario, con l’adozione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa quale criterio di selezione del contraente ;  
 
VISTA la scelta di utilizzare il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, tramite Richiesta di Offerta;  
 
VISTA la lettera di invito, pubblicata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;  

 
VISTO il termine del 21/07/2016, ore 12,00, indicato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte tecnico-economiche;  
 
VISTO l’art.84 del D.Lgs. 12/4/2006, 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 una apposita Commissione per 
l’aggiudicazione della fornitura, formata da funzionari qualificati ed idonei a valutare le offerte pervenute;  
 
CONSIDERATO altresì che il D.s.g.a. non può far parte della Commissione, in quanto partecipe attivo del Progetto in termini amministrativo 
contabili; 
 
CONSIDERATO che all’interno della Stazione Appaltante non sono presenti altri funzionari qualificati ed idonei a valutare le offerte pervenute;  
 
DATO ATTO che i seguenti componenti della Commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, 
funzioni e ruoli che giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

DESIGNA 
quali Membri della Commissione 
DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa Daniela Natalino  
Ass. Amm. Angela GLIELMI 
Prof.ssa Fabiola NIVES 
La Commissione è convocata il giorno Venerdì 22 Luglio alle ore 8.45. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   f.to Prof.ssa DANIELA NATALINO 
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
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