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ISTITUTO COMPRENSIVO di ORTONOVO (I.S.A. N. 16)
Via Camporegio, 2 - 19034 - Luni (SP)
Tel. 0187/66883
e-mail spic81100p@istruzione.it
C.F. 90022350111
Prot. n. vedi segnatura

Luni, vedi segnatura

Agli Atti
All’Albo online
Al Sito Web

PROGETTO relativo all’Avviso pubblico del MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 per la
realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – Azione #7, finalizzato alla
realizzazione di ambienti e spazi di apprendimento.
CIG: Z1C30237E4

CUP: F97C18000190005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23
maggio 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.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la Semplificazione Amministrativa;

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.;

VISTO

il O.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone
che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
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e delle offerte";
VISTO

il D.lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO

il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
n. 50/2016;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 01/12/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 3
del 10/12/2018;

VISTA

la nota del MIUR n. 357 del 18/06/2019 di comunicazione ed ammissione al
finanziamento a favore dell’Istituto Comprensivo di Ortonovo ISA 16;

VISTO

l’assunzione a bilancio del 17/10/2019;

VISTE

le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il proprio provvedimento prot.n. 213/A6 del 19/01/2021 di avvio procedura ai fini
dell’acquisizione delle offerte per la fornitura del materiale previsto nel progetto
Edurobot – CIG: Z1C30237E4 per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento
Innovativi #PNSD–Azione #7 - CUP: F97C18000190005;

VISTI

il disciplinare di gara prot. n 244/C23 del 20/01/2021 e il capitolato tecnico allegati
alla RDO 2731654 del 20/01/2021;

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle 12,00 del giorno
04/02/2021;
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE

le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016;

RITENUTO

di doversi avvalere di una commissione tecnica per la valutazione delle istanze
pervenute nei termini;

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77del d.lgs.
56/2017, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle
istanze pervenute;
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;
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VISTO

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

VISTO

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

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 56/2017 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO

il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

RITENUTO

di dover convocare la commissione tecnica per l’esame delle offerte pervenute nei
termini previsti;

RAVVISATA

l’urgenza
DETERMINA

Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è
così costituita:
●

Dott.ssa Valeria Bonatti – Dirigente Scolastico con funzione presidente;

●

Prof.ssa Valentina Zambelli – docente responsabile del progetto;

●

Maura Chiodo – D.S.G.A.

Art.3
I lavori della Commissione tecnica saranno svolti alle 17,00 del giorno 04/02/2021, presso la Sede
Centrale dell’Istituto. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate.
Art.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro sette giorni dalla data odierna salvo la
necessità della commissione di chiedere integrazioni ai concorrenti e legate al normale svolgimento
delle attività istituzionali dell’istituto. Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non
spetterà alcun compenso accessorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Bonatti

