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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

    di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    . C.F. 92014420654        
 

 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB  

AGLI ATTI  

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE PROGETTO PON 

PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-15 – ATENE-ROMA….2000 ANNI DOPO E PIU’ 

CUP J18H19000320007 - CIG Z7F2B8057B  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 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 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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

   VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

          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"; 

VISTO il Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche D.I.  n. 129/2018 

VISTO  l’avviso  MIUR. AOODGEFID  Prot. n.  9901 del 24/04/2018  avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l'apprendimento" 2014-2020.  Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, tirocini e stage. Asse I –  Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.6  Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale  - 

Azione 10.6.6   

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID  Prot.  n.° 12250 del 15/04/2019 avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020.  Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.6  - Azione 10.6.6  e relative sottoazioni. Autorizzazione  progetti.   

VISTA  la nota MIUR. AOODGEFID/14626 del  09/05/2019  che costituisce la  formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e l’impegno di spesa 

autorizzato all’Istituzione Scolastica: 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 491  del 14/10/2019  di assunzione a bilancio delle somme  finanziate per 

la realizzazione del progetto così identificato: 10.6.6B – FSEPON –CA – 2019 – 15 

VISTO  il proprio provvedimento prot n. 87/VIII.1 del 13/01/2020  con il quale è stata indetto, ai  sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, una procedura  negoziata previa 

consultazione di 5 (cinque) operatori economici per l’affidamento del servizio di 

“trasferimento,viaggio, soggiorno, attività di scuola/lavoro” nella formula pacchetto completo per 15 

studenti e 2 accompagnatori/tutors interni” criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello 

  dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3,del 

 decreto legislativo n. 50 del 2016; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 31/01/2020  alle ore 

              14,00 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 03/02/2020  alle ore 9.00;  

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;  

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77, comma 3, 3°cpv  del 

d.lgs. n. 50 del 2016, come si cita “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti 

per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di 

importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, 

nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di 

rotazione, escluso il Presidente” sono presenti le adeguate professionalità richieste per la 

valutazione delle offerte pervenute;  

VISTA   la natura prevalentemente didattica- formativa  del progetto e che l’importo a gara, consistente nella 

                      quantificazione di esclusivo approvvigionamento del servizio di trasporto, soggiorno, tutoraggio, 

formazione, oltre ad essere di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del codice degli appalti, 

costituisce una delle attività su cui la Stazione Appaltante è in grado di esprimersi con perizia, 

professionalità ed azione pregressa; 

ATTESI i criteri di economicità, trasparenza, celerità a supporto del provvedimento anche alla luce delle 

                Linee Guida ANAC e dell’Autorità di Gestione; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che, alla luce del 

pregresso citato, risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben    

giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 
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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); 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di 

cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e di non avere cause di incompatibilità rispetto alle 

ditte invitate;  

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 la procedura in premessa è così costituita: 

1. Fornino Maria –DOCENTE-  con funzione di Presidente di Commissione 

2. Lopardo Rosa – DSGA- con funzione di componente della Commissione giudicatrice 

3. Cassino Filomena – ASS.TE AMM.VA- con funzione di segretario verbalizzante 

 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 08/02/2020 

 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario anche  non coincidente con quello lavorativo,  si 

conviene, trattandosi di dipendenti della Stazione Appaltante, di non  corrispondere alcun compenso accessorio, ma di 

riconoscere  compensazione oraria come  individuato in sede di contrattazione collettiva. 

 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                  Dott.ssa Antonietta Cantillo  

       Firma omessa ai sensi                                                                                                                             

dell’art.3delD.Lgs.n.39/1993 

      
 

 



  4 

 

  


