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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 15 del 22/02/2019
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice procedura negoziata tramite RDO n.
2061926 per l’affidamento della fornitura di attrezzature a supporto delle
attività didattiche laboratoriali
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 del MIUR 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 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Titolo Progetto: RoboMAT

Codice: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-87

CIG: Z1D25008D5

CUP: C17D17000090007

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.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

1

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 dal Consiglio
dell’ANAC con deliberazione n. 2016 del 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
n. 69 del 23 marzo 2018;
RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale n. 100 del 21 settembre 2018 pubblicata sul sito istituzionale del Liceo Statale “V. De Caprariis”, alla sezione Amministrazione
trasparente e alla sezione PON 2014-2020, con la quale si è proceduto all’indizione di una
procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett b) e 58 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento della fornitura di attrezzature a supporto delle attività didattiche laboratoriali del progetto FESR indicato in oggetto, da espletarsi sul MePA, attraverso lo strumento della RDO, previa pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti meglio specificati nell’avviso esplorativo stesso;
CONSIDERATO che in data 21 febbraio 2019 alle ore 13,00 scadeva il termine di presentazione delle offerte;
PREMESSO che il criterio di aggiudicazione adottato è il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che l’art. 77, commi 1 e 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che, nel caso di
aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina
dei commissari debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
VISTO l’art. 78 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari;
CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio
dell’ANAC del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 09/01/2019 ha differito
l’avvio dell’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla data del 15 aprile 2019;
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TENUTO CONTO che, nelle more dell’operatività dell’Albo, si applica l’art. 216, comma 12, del
D.Lgs 50/2016 “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78,
la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione”;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione ricorrendo a professionalità interne all’Istituzione scolastica, individuate dal Dirigente sulla base delle competenze
specifiche, come da curricula depositati agli atti, nelle persone dei signori:
a) Prof.ssa Tommasina Santella (Docente A-27)
b) Prof. Giovanni Visciano (Docente A-41)
c) Dott. Rocco Garofalo (Assistente Tecnico AR02)
RITENUTO di individuare come Presidente della Commissione la prof.ssa Tommasina Santella
per la sua comprovata esperienza nella realizzazione dei progetti FESR;
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);
DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 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
1. Di costituire la commissione giudicatrice delle offerte e della documentazione amministrativa
relativa alla procedura negoziata tramite RDO n. 2061926 per l’affidamento della fornitura di
attrezzature a supporto delle attività didattiche laboratoriali del progetto FESR indicato in
oggetto;
2. Di dare atto che la Commissione sarà così costituita:
 Prof.ssa Tommasina Santella (Docente A-27) – Presidente;
 Prof. Giovanni Visciano (Docente A-41) – Componente;
 Dott. Garofalo Rocco (Assistente Tecnico AR02)–Componente e segretario verbalizzante.
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. Di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 ed all’art. 29,
comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, che il presente provvedimento unitamente ai curricula
dei componenti della commissione venga pubblicato sul sito Web del Liceo Statale “V.
De Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatripalda.gov.it alla sezione “Amministrazione
trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti” e alla sezione PON 2014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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