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Operazione “Agenda digitale – Scuol@ 2.0” – Completamento Fase 2 ed estensione 

Ammessa a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014 -2020 – Asse VIII – Azione 10.10.8.1 
- D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 – Modifiche ed integrazioni  

CIG:  Z6C26AC630  -  CUP:  G79E18000090008  -  CODICE UNIV.: UFMKG6 -   
CODICE MECCANOGRAFICO: MTIC822007 

 
 

 

Oggetto:  DETERMINA per la Nomina e relativa convocazione della commissione per la verifica delle offerte pervenute 

tramite RDO N. 2304273 del 20.05.2019 - piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePa)” - per 

l’acquisizione  di dotazioni tecnologiche e servizi per la realizzazione di due  cl@ssi 2.0  presso l’I.C. “Q.O. 
FLACCO”– Marconia  (MT) 

 
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.; 

  VISTO 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  VISTO  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. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO le Linee Guida n. 5, adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il 16.11.2016 ed aggiornate con  
deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, -  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 la determina a contrarre prot. 180 del 10.01.2019, pubblicata all’albo on-line di questa Istituzione scolastica, 
con la quale il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii. della Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3, della Delibera ANAC n. 1097 
del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
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indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, ravvisata la necessità di   
approvvigionare dotazioni tecnologiche  e servizi per la realizzazione di due “Cl@ssi 2.0” -Operazione “Agenda 
digitale – Scuol@ 2.0” – Completamento Fase 2 ed estensione, ammessa a finanziamento sul POR FESR 
Basilicata 2014 -2020  – Asse VIII – Azione 10.10.8.1  - D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 – Modifiche ed 
integrazioni, ha disposto di procedere mediante richiesta di offerta (RdO) a fornitori selezionati, offerte 
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze, con criterio di aggiudicazione sulla base “dell’offerta 
al prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
Ha determinato di valutare le prime cinque Imprese che avranno aderito alla RDO e presentato  l’offerta a 
minor prezzo per l’affidamento, chiavi in mano, del progetto Cl@sse 2.0; 

PRESO ATTO che in data 20.05.2019  è stata pubblicata la RDO n. 2304273 del 20.05.2019 – piattaforma Consip, strumento 
“Mercato Elettronico (MePa)”. RDO aperta a tutti i fornitori della Regione BASILICATA, abilitati sul MEPA per la 
categoria richiesta. Il MEPA, attraverso un filtro, da la possibilità di selezionare i fornitori, da invitare alla RDO, 
per area merceologica, sede e/o fatturato, pertanto si è proceduto selezionando per area merceologica (Beni - 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio) e sede legale (Si è scelto di invitare 
Aziende della Regione BASILICATA  per la considerazione degli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai 
sensi dell'art. 1 let. ddd) della legge n. 11/2016); 

VISTO il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, precisato nella RDO n. 2304273 del 20.05.2019, è 
fissato per il giorno 31.05.2019 alle ore 13:00;  

CONSIDERATO  che il nuovo Codice dei Contratti, l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016:  
- non modifica la disciplina sulla nomina delle commissioni di gara con il criterio del minor prezzo, infatti l’art. 
77 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligatorietà della nomina della commissione giudicatrice limitatamente ai 
casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinandone le modalità; 
- prevede: “…la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte…”; 

RITENUTO  comunque: 
- nominare una commissione giudicatrice composta da personale qualificato ed idoneo, già presente all’interno 
della Istituzione Scolastica, per la verifica delle offerte pervenute: verifica documentazione richiesta nella 
lettera di invito-Disciplinare RDO (ALLEGATO “B”),  verifica della corrispondenza con il Capitolato Tecnico 
(ALLEGATO “C”) del dettaglio dell’offerta economica e relativa aggiudicazione “de quo”, anche se il criterio è 
quello “dell’offerta al prezzo più basso”;  
- acquisire, al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di anticorruzione, la dichiarazione di 
accettazione dell’incarico e contestuale dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) di cui all’art. 77, del D.Lgs 
50/2016 da parte di tutti i componenti la commissione; 
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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. 

 
Per tutto quanto espresso in  premessa  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 
DETERMINA 

 
1. NOMINA 

La Commissione giudicatrice, per la verifica delle offerte pervenute nella RDO n. 2304273 del 20.05.2019- piattaforma Consip, 

strumento “Mercato Elettronico (MePa)” - per l’ACQUISIZIONE  DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI PER LA 
REALIZZAZIONE DI DUE  CL@SSI 2.0  PRESSO L’I.C. “Q.O. FLACCO – MARCONIA – MT   è così costituita: 

- DS (RUP) Dott.ssa Anna DI TRANI, Presidente di Commissione; 
- DSGA Rag. Caterina VOLPE, componente e verbalizzante Commissione; 
- Prof.ssa Carmela LAURENZA, componente Commissione; 
- Prof.ssa Maria Rosaria CARBONE, componente Commissione; 
- Ins. Daniela LOPATRIELLO, componente Commissione. 
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 
- verificare le offerte presentate, nella RDO n. 2304273 del 20.05.2019– piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico 

(MePa)”, dalle ditte invitate per l’ACQUISIZIONE  DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI 
DUE  CL@SSI 2.0  PRESSO L’I.C. “Q.O. FLACCO – MARCONIA – MT: verifica documentazione richiesta nella lettera di 

invito-Disciplinare RDO (ALLEGATO “B”):  la completezza e la conformità della documentazione presentata (sia amministrativa 
che economica),  verifica della corrispondenza con il Capitolato Tecnico (ALLEGATO “C”) del dettaglio dell’offerta economica;  
- individuare la ditta fornitrice dei beni indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico secondo il criterio “dell’offerta 
al prezzo più basso”, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
- concludere i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. 
Si richiede ai componenti di Commissione nominati:  le dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente e curriculum vitae. 
Si riserva ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi. 

 
2.  CONVOCAZIONE 

la stessa Commissione, per la verifica delle offerte presentate dalle ditte invitate alla RDO n. 2304273 del 20.05.2019– 

piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePa)” per la l’ACQUISIZIONE  DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE E 
SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE  CL@SSI 2.0  PRESSO L’I.C. “Q.O. FLACCO – MARCONIA – MT -, per le ore 

13:00 del giorno 05.06.2019 presso l’ufficio di Dirigenza, in Via Monreale, snc – MARCONIA (MT). 
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3. PUBBLICAZIONE 
l’atto di nomina e i curriculum vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, del presente Istituto 
Scolastico, ai sensi dell’ all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

  

                                                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Dott.ssa ANNA DI TRANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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