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Prot.  n 1986/c14 

Asola,  05/07/ 2018  

                                                                                                 Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati 

Agli atti 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute richiesta di offerta 
(RDO) sul MEPA e valutazione preventivi per ordine diretto -  Progetto PON 2014/2020 fondi PON per la 
realizzazione  del Progetto “Marketing LAB & CO”, identificato con il Codice: 10.8.1.B2 – FESRPON – LO -
2018 – 38. 
CUP- J57D18000130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 

 L’AVVISO 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 Vista  
la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9902  del 20/04/2018 di autorizzazione al progetto -  Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Codice identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-38  -Titolo : Marketing LAB & CO; 
Vista 
la Delibera di n.3 - Verbale del Collegio Docenti Unitario con la quale è stata approvata la proposta di 

candidatura per la realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, del progetto PON FESR 2014-2020 

in oggetto - Codice identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-38  -Titolo : Marketing LAB & CO;  

Vista 

la Delibera n.7 del  Consiglio di Istituto del 29/11/2017 , con la quale è stata approvata la proposta di 

candidatura per la realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, del progetto PON FESR 2014-2020 

in oggetto - Codice identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-38  -Titolo : Marketing LAB & CO;  

Richiamata 

la candidatura piano N. 1006499- 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi;  
Visti 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ; 
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Visto 

il D.I. del 01.02.2001 n° 44: istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

Vista  

La determina dirigenziale a contrarre prot n 1700 del 07/06/2018; 

Considerate  

Le RDO N.1983380- n.1984111- n.1984217 – n.1984782  del 13/06/2018; 

Preso atto 

 che il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade il 06/07/2018; 

Ritenuto 
 di dover individuare quali componenti della Commissione di gara 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; 
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 alla ditta che ha presentato l’offerta; 
 
Accertata 
 la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1 - La Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente aggiudicazione 
per le forniture relative del bando come indicato in premessa, è così costituita: 
 
Presidente: Giordano Pachera (Dirigente scolastico) 

Membro: Sara Superchi (docente) 

Membro:S ettimio Runco (assistente tecnico area informatica) verbalizzante. 

 

Art. 2 - Alla commissione sono demandati i seguenti compiti:  
• Apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica e richiesta 
pervenute tramite sistema MePa, valutazione della documentazione;  
• Apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche pervenute tramite sistema MePa, 
valutazione degli elementi che caratterizzano le offerte in base criteri di aggiudicazione stabiliti;  
• Acquisizione delle graduatorie elaborate dal sistema MePa; 

 Valutazione preventivi relativi al Lotto arredi; 
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 Stesura dei relativi verbali 
• L’apertura delle offerte è prevista, in seduta pubblica informatica, per il giorno 06/07/2018 dalle ore 
13,00.  
Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione di gara.  
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato e 

pubblicato sul sito. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giordano Pachera 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD   
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