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Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  
www.ipsteleseischia.edu.it  

 
Oggetto: Nomina commissione di gara per la procedura di gara sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico per il progetto 
Ambienti di Apprendimento Innovativi Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione #7 del PNSD 
RDO: 2498675  del 29.01.2020  
CUP: E32G18000110001 
CIG: Z3B2BB55E3  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 28 agosto 2018, n° 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione #7 
DEL PNSD prot. n. 30562 del 27.11.2018; 
Viste le delibere degli OO.CC.; 
Vista la domanda di adesione all’Avviso Ns. prot. 10316/06 del07.12.2018; 
Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1719 del 12/11/2019; 
Visto il Programma Annuale E.F. 2019 di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio di  
Istituto in  data 20/02/2019 delibera n. 66 ; 
Visto il Decreto di Assunzione in Bilancio Reg. dec. 659 del 04/12/2019 del finanziamento del 
Progetto per un totale di € 20.000,00 (euro ventimila/00);  
Vista la determina a contrarre per la fornitura di attrezzature prot. 0000899 del 28.01.2020, n. 30 di € 
17.500,00 (importo a base d’asta IVA inclusa); 
Tenuto conto della possibilità di nominare, per affidamenti di servizi e forniture inferiori alle soglie 
comunitarie, componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del requisito di professionalità;  
Preso atto che il comma 7 dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 dispone che la nomina dei commissari di 
gara e la costituzione della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte;  
Considerato che la Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2498675 del 29.01.2020, attraverso piattaforma 
M.E.Pa.,  per la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico per il progetto Ambienti di 
Apprendimento Innovativi Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione #7 del PNSD ha scadenza 
fissata alle ore 12:00 del 13 febbraio 2020;  





   

Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI COMMERCIALI   

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Pagina 2 di 2 
 

Visto l’art. 2 della Determina Dirigenziale n. 30 del 28.01.2020 - Il criterio di scelta del contraente è 
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 individuata con il criterio del prezzo più basso.  
Preso Atto che alla Commissione giudicatrice è assegnato il compito della sola valutazione in seduta 
riservata dell’offerta tecnica con attribuzione del relativo punteggio e all’apertura telematica in seduta 
pubblica dell’offerta economica, con attribuzione del punteggio complessivo e successiva redazione 
della graduatoria dei concorrenti ammessi alla gara;  
Valutata pertanto, la necessità di nominare i componenti della Commissione giudicatrice tra il 
personale interno di questa Amministrazione dotato di adeguate competenze professionali ed 
esperienza nel settore oggetto dell’appalto;  
Precisato che per l’incarico a componenti la Commissione giudicatrice conferito al personale interno 
alla Stazione appaltante non spetta alcun compenso ai sensi dell’art. 77, comma 10, D.Lgs. n. 50/16;  
Sentito il RUP.          

NOMINA 
 

La Commissione giudicatrice della procedura negoziata  tramite Richiesta di Offerta (RdO) su MePA  
per la fornitura e l’installazione di materiale tecnologico per il progetto Ambienti di Apprendimento 
Innovativi Azione #7 DEL PNSD, così composta:  
 
1. Oliva Stefano (Presidente);  
2. Barra Paola (Componente);  
3. Arcamone Raffaela (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante). 
 
 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Mario Sironi 
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