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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n.2203/VI-2                               Bra, 5 Agosto  2016     
CUP:  D76J16000250007 
CIG:   Z2D1AB2906 

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 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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR  AOODGEFID/5888  del 30  marzo 2016 del MIUR   con la quale 
è stato autorizzato  il progetto identificato  dal codice 10.81.A3-FESRPON-PI-
2015-188 finalizzato  alla realizzazione  del Progetto   Walking  Heads;      

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;  
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
RICHIAMATO il Regolamento  di  esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 
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VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n.1904/VI-2 del 29/06/2016  
con procedura di acquisizione di arredi, attrezzature per la realizzazione di 
ambienti digitali - Progetto PON  “Walking Heads” attraverso n.2 lotti,  mediante 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18/03/2016 “Codice degli Appalti”, e del  
D.I.44/2001;   

VISTA la determina  prot. n.2068/VI-2 del 18/07/2016 di revoca del lotto n.1, a causa 
di problematiche tecniche  sul MEPA,  e per  il Lotto n. 2  la conferma a procedere 
regolarmente nell’aggiudicazione, nei tempi  indicati nella RDO n.1267811; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento di nuova indizione  di gara  prot. 2076/VI-2 del 
19/07/2016  relativamente  alla fornitura   del lotto n.1 di attrezzature per aule e 
ambienti di apprendimento e postazioni informative mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO  che il termine per la presentazione della suddetta  offerta    è scaduto il giorno 3 

agosto 2016  alle ore  19.27;   

VISTO l’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale è 

necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare 

la scelta del soggetto affidatario del contratto, e che all’interno della Stazione 

Appaltante sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione 

delle offerte 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; 

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

condizioni ostative previste dagli artt. 77 del d.lgs. 50/2016 e di non avere cause 

di incompatibilità; 

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;  

D E T E R M I N A 

     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: 

Prof.ssa Francesca Scarfì Dirigente Scolastico  - RUP  con funzione di Presidente della 

Commissione giudicatrice 

Prof.   Biagio Conterno Docente di   Storia e Filosofia 

e secondo Collaboratore del 

Dirigente Scolastico 

con funzione di componente della 

Commissione Giudicatrice 

 Sig.ra Maria Pellicone  Assistente Amministrativo 

facente parte del Team 

dell’innovazione digitale 

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.4 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 10  Agosto  2016. 
     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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