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Alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonia Caforio 
Al Progettista Ing. Della Rocca Francesco 

Al DSGA Dott. Enrico Bottoni 
All’Animatore Digitale Prof. Raffaele Longo 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 CUP: G59J21008200006 

 
NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTA 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 "; 

 
VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015,n. 107»; 
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VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme   generali   sull’ordinamento   del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negozia le, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 de l 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, riferita   all’avviso sopra specificato, 
con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a codesta Istituzione Scolastica l’autorizzazione 
all’avvio del progetto; 

VISTO il il Decreto Dirigenziale di assunzione nel Programma Annuale 2021 Prot. 0015603 del 27/11/2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sulle Attività negoziali oltre i 10.000,00 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 prot. n. 0006247 del 02/07/2020; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento de i contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 

 
VISTA la richiesta di preventivo inviata a cinque operatori economici; 

 
VISTO l’articolo 77 de l D. Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina 
di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

 
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 - L'esame comparativo e la valutazione delle offerte pervenute sono affidati a una speciale 
commissione composta dai seguenti componenti: 

• Dirigente scolastico Prof.ssa Antonia Caforio (presidente) 

• Direttore S.G.A dott. Enrico Bottoni (componente) 
• Animatore Digitale Prof. Raffaele Longo (componente con funzione di segretario verbalizzante) 

• Progettista Prof. Francesco Della Rocca (componente) 
 

Art. 2 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 

• esame della documentazione e accertamento della regolarità; 
• valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le candidature in base ai criteri di valutazione 

stabiliti nell'avviso pubblico; 

• elaborazione di una graduatoria di merito delle candidature pervenute in base ai criteri di valutazione 
previsti nell'avviso pubblico. 

 
Art. 3 - La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. Il 
verbale è stilato dal componente nominato con funzioni di segretario. 



Art. 4 - Per l'espletamento dell'incarico, ai componenti della Commissione non è corrisposto compenso. La 
presente Determinazione, che ha valore di nomina per i membri della Commissione a cui viene notificata, 
sarà pubblicata sul sito internet dell'Istituto in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa 
previsti dalla legge in materia di contratti pubblici. 

 
E CONVOCA 

 
la stessa Commissione per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte alle   ore   08:00   del 
giorno 30/04/2022 mediante videoconferenza nel dominio ad accesso riservato sulla piattaforma Google 
Meet al seguente link:………………………………………………………………secondo le modalità previste nel 
regolamento per le riunioni telematiche. 

 
Si allega dichiarazione di accettazione dell’incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 
2000). 

 

 
La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Antonia Caforio) 


