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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IRIS ORIGO”
Viale I Maggio, 9 – 53045 MONTEPULCIANO (SI)
Tel. 0578/757117 – Fax 0578/756987 C.F. 81004360525
wwwcomprensivoirisorigo.org e-mail siic821006@istruzione.it

Montepulciano, 12 marzo 2018
All’insegnante Marta Boldi
Al DSGA Sig.ra Nadia Tiberini
Alla Sig.ra Loriana Finazzer
Albo Online
Sito web www.comprensivoirisorigo.org Sezione PON
OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA n. 1402476 per la fornitura di attrezzature per l’attuazione del progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali.
Progetto PON 2014/2020 – Codice progetto: Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80
CIG. ZE221CA9F5 CUP B24D17000030007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota MIUR la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31743 del 25 luglio 2017 con la quale si

comunicava lo scorrimento della graduatoria dei progetti valutati ammissibili che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il D.L.gs n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI gli atti relativi alla gara avviata nel MEPA per la fornitura di attrezzature per la realizzazione di ambienti digitali
– codice progetto10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-80 , mediante procedura negoziata, ex art. 36 Co. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, disciplinare di gara tramite - RDO n° 1873531 su MePA, a cui sono stati invitati a partecipare gli Operatori
economici che hanno manifestato interesse, abilitati al MePA, con formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le
attrezzature. Lotto unico CIG ZE221CA9F5 con criterio di aggiudicazione della fornitura del minor prezzo ai sensi e per
gli effetti dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito in Legge n. 135 del 7 agosto
2012, le procedure di gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei beni e/o
servizi sopravvenute nelle Convenzioni CONSIP.
VISTO che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è il 10/03/2018 alle ore 12,00;
VISTO che hanno presentato buste di offerta le seguenti ditte: TRUST srl di Montepulciano e Keyword snc di Rapolano
Terme;
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti dei
beni e dei servizi necessari all’Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO che la docente Marta Boldi è l’Animatore digitale di Istituto, nonché Funzione Strumentale
tecnologie informatiche;
TENUTO CONTO dell’esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti dei beni e dei servizi necessari
all’Istituzione Scolastica del DSGA Sig.ra Nadia Tiberini e dell’Assistente Amministrativa Sig.ra Loriana Finazzer;

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 CIO’ VISTO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO
DECRETA
Art. 1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente proposta di aggiudicazione
per la fornitura di attrezzature per la realizzazione degli ambienti digitali del bando indicato in premessa, è così
costituita:
1) Marta Boldi docente di questa Istituzione Scolastica con funzione di Presidente;
2) Loriana Finazzer Assistente Amministrativa di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente;
3) Nadia Tiberini DSGA di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente e segretario verbalizzante;
4) Silvia Tegli Dirigente Scolastico di questa Istituzione scolastica;
Art. 2 La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può funzionare
con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati dal componente con
funzioni di segretario.
Art. 3 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara della
RdO. L’esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della
commissione, che predisporrà un prospetto comparativo da cui si evincerà quale Ditta avrà presentato l’offerta più bassa
per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione di ambienti digitali. 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 martedì 13 marzo 2018 alle ore 10:45. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore
12.00 del giorno mercoledì 14 marzo 2018. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato all’albo on line del sito
internet dell'Istituto www.comprensivoirisorigo.org nella sezione dedicata ai progetti PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Tegli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

