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Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 
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RUP: FRESTA Amalia Catena 

Ai Soggetti Interessati 

All’albo Pretorio Online 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Dsga 

 

Avviso pubblico n. 38007 del 27 maggio 2022 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE – FORNITURA 

DIGITALE – PON INFANZIA 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 

CUP: B24D22000560006 

CIG: Z8738D1DFA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 relativo al FESR REACT EU ““Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura con protocollo di entrata al Ministero n. 42924 del 01/06/2022; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 100 del 29/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 05/07/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con 

cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di € 75.000,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita 

sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

VISTO il conferimento incarico per RUP, prot. n. 7343 del 21/09/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 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 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 
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VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 7334 del 21/09/2022, con cui si è disposto l’accertamento 

delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 75.000,00 (omnicomprensivo di IVA, 

ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 67.500 da destinare agli acquisti; 

VISTO il conferimento incarico per RUP, prot. n. 7343 del 21/09/2022; 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 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 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 

27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 

Triennale 22/25;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 48 del 27/01/2022;  

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 26 del 10/01/2023; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la determina a contrarre prot. 9467 del 01/12/2022, con la quale il dirigente scolastico ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ravvisava la necessità di acquisire i beni in oggetto 

per realizzare il progetto PON FESR 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 - “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi 

di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo; 

VISTA la richiesta di presentare una manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati 

alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON 

FESR 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

pubblicata con prot. n. 9519 del 02/12/2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute entro il 13/12/2022, termine ultimo stabilito per la presentazione delle 

richieste, nove manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate a partecipare alla RDO sul MEPA per 

l’acquisizione di beni nell’ambito del PON FESR 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 - “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

PRESO ATTO che in data 14/12/2022 ha pubblicato sul Mepa la RDO n. 3552333 invitando le ditte 

interessate a presentare un’offerta; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09/01/2023 e che la seduta pubblica 

di gara è fissata per il giorno 13/01/2023 alle ore 11:00;  

VISTO l’articolo 77 del 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;  

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 

CUP: B24D22000560006 - CIG: Z8738D1DFA 
RUP: FRESTA Amalia Catena 

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di 

un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione della fornitura dei beni informatici 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; 

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 1190 del 16 novembre 2016, Linee guida n. 5, di attuazione del 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»; 

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; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 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); VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i 

relativi 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); 

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; 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

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 partecipare alla RDO n. 3552333 

del 14/12/2022 sul MePa per l’acquisto di materiale informatico, per la procedura in premessa è così costituita: 

-  

• Dirigente scolastico, prof.ssa FRESTA Amalia Catena, presidente Commissione;  

• Animatore Digitale, ins. MESSINA Daniela, componente Commissione; 

• Assistente amministrativo, Sig.ra TROPEANO Serena, componente e verbalizzante Commissione.  

 

Art. 3  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

- esprimere una valutazione sulle offerte presentate sul MePa dalle ditte invitate a seguito di invio di 

manifestazione di interesse per l’approvvigionamento di beni informatici, utilizzando il criterio del prezzo più 

basso;  

- formulare il prospetto comparativo delle offerte esaminate dopo aver valutato la completezza e la conformità 

della documentazione presentata (sia amministrativa che economica);  

- individuare la ditta fornitrice dei beni indicati nella manifestazione di Interesse e nel Capitolato tecnico 

secondo il criterio del prezzo più basso.  

 

Art. 4  

La Commissione non può funzionare con meno di tre membri.  
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Le decisioni sono prese a maggioranza.  

La Commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti.  

La Commissione è convocata per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte invitate per l’RDO n. 

3552333 del 14/12/2022sul MePa per l’acquisto di materiale informatico, per le ore 11:00 del giorno 

13/12/2023 presso l’ufficio di dirigenza, in via Volta, 101 – Sanremo (IM). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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