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Prot. N. 7437/VI.2 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTO 
VISTO 

VISTO 
VISTO 
VISTO 

Mondovì, 25 ottobre 2016 

Agli interessati 

Agli ATTI 
\\SERVER\Segreteria\CONDIVISA\AMMINISTRATIVA SU 

CONDIVISA\PROGETTI\PROGRAMMA ANNUALE - PROGETTI 
E.F.2016\POl - PON FESR - RETE LAN-WLAN\PlS - PON FESR 

- RETE LAN-WLAN\25.10.16 - Nomina Commissione 
Giudicatrice Collaudatore PON FESR Rm LAN-WLAN.docx 

Amministrazione Trasparente 
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Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-111 
CUP:I96l15000710007 

C.I.G. ZBB1BAF483 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
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.; 
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della PublJlica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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; 
l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ed in particolare 
l'art.4; 
il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" 
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

l'Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali- Direzione Generale per gli Interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per 
l'Innovazione Digitale - Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV 
Prot.n. AOODGEFID/1714 del 15.01.2016, "Autorizzazione PON 
Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN" che prevede un importo autorizzato pari ad € 
7.473,72; 
l'Avviso di Selezione prot.n.7136-VII.6 del 15.10.16 PON FESR 2014-2020 - Progetto LAN W
LAN - per l'individuazione di esperto Collaudatore; 
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25 ottobre 2016 alle ore 
12.00 ora; 
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; 

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento, procedere alla nomina di 
un'apposita Commissione di gara per l'aggiudicazione del servizio/fornitura, formata da 
personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute; 

CONSIDERATO altresì che all'interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, 
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 51 del c.p.c.; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 

VISTO 

VISTE 

determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; • 
il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'a'ttività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.3/4 del 12.02.16, 
modificato/integrato dal D.lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti; 
le Delibere n.2 del 28.09.16 relativa all'approvazione dell'assenza del Progettista per il 
presente Progetto, n.3 del 28.09.16 relativa all'approvazione dei criteri di selezione 
dell'Esperto Interno Esterno Progettista e Collaudatore nell'ambito dei PON FESR 2014-2020, 
n.4 del 28.09.16 relativa all'approvazione dei criteri di selezione Ditte Fornitrici nell'ambito 
dei PON FESR 2014-2020; 

DETERMINA 
Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita. 

• CHIESA MONICA - PRIMO COLLABORATORE - con funzione di PRESIDENTE 
• ROSSI SARA - DOCENTE DI MATEMATICA - con funzione di COMPONENTE 
• TAVILLA ANNALISA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVA - con funzione di SEGRETARIO Verbalizzante 

Art.3 

La Commissione giudicatrice dovrà provvedere alle formalità connesse all'accertamento della regolarità delle 
istanze pervenute che avverrà in seduta pubblica e, successivamente, all'attribuzione dei punteggi in relazione 
ai singoli elementi di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di cui all'Avviso prot.n.7136/VII.6 del 15.10.16, Griglia di selezione 
esperti interni Allegata approvata dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 3 del 28.09.16. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione 
degli esperti interni classificati al primo e secondo posto in graduatoria. La Commissione potrà avvalersi anche 

di fogli di calcolo che allegherà al/ai verbali e provvederà, previa sommatoria del punteggio relativo a titoli, a 
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competenze e a esperienze maturate, a formulare una graduatoria dei concorrenti che costituirà proposta di 
aggiudicazione. 

Art.4 
La Commissione viene convocata per il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 14,00 per l'esame delle istanze di cui 
sopra. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 26 ottobre 2016 salvo 
rinvio. 

• Per l'attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 
• Le Prof.sse CHIESA Monica e ROSSI Sara esonerate dalle attività didattiche per il tempo necessario 

all'espletamento della funzione de quo. 

• 

Prof .ssa Sara ROSSI 

Ass. Amm.va Annalisa TAVILLA 
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