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Protocollo (vedi segnatura) 

Codice CUP: J38G18000100007 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 

 
Ai componenti della Commissione: 

Prof. Sergio LUPPARELLI 
Prof. Edoardo PANFILI 

Prof. Ferruccio PICCOTTI 
 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.gov.it 
 

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione valutazione offerte RDO MePa n. 

2039843 per approvvigionamento beni e servizi per il progetto: Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 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.B2 - Laboratori 

professionalizzanti - Codice 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 Riqualificazione 
laboratorio CNC 
 
CIG 7585060D83. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  l’avviso prot. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
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programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.8.1 - Dotazioni 
tecnologiche e laboratori 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;  

VISTA la candidatura 1009087 del 07/03/2018; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10013 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica: 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 Riqualificazione 

laboratorio CNC finanziato per € 100,000,00; 

VISTA la determina a contrarre 2018IISCG-0018028-41m del 25/07/2018; 
VISTA la PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA tramite RDO MEPA n 

2039843; 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 21 

settembre 2018 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 24 
settembre 2018 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; 

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 e dell’addestramento, 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); 

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;  

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; 
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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. 2039843 sul MePa per l’acquisto di materiale e per l’addestramento per il progetto 
PONFESR e per la procedura di cui  in premessa è così costituita: 
 

 Docente Prof. Sergio LUPPARELLI; 

 Docente Prof. Edoardo PANFILI 

 Docente Prof. Ferruccio PICCOTTI; 
 

 
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 e 
dell’addestramento, 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 nel Capitolato tecnico secondo il 
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 

 
Art. 4 

La Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Le decisioni sono prese a 
maggioranza. La Commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i 
componenti. 
 

E CONVOCA 
 
La stessa Commissione per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte invitate  
per le ore 9:00 del giorno venerdì 24 settembre 2018 presso l’ufficio di dirigenza, in 
Viale del Bottagnone, 4° a Gubbio (PG). 

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 


		2018-09-21T16:08:03+0200
	NADERY DAVID




