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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO –
Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti
professionali di stato”
CUP G76D16000110001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto

Vista

Visto
Vista
Vista
Visto
Visto

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. ;
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”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle
modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e
riparto delle risorse residue;
il Progetto presentato con nota prot. N. 2911 in data 26/04/2016
la DGR n. 840 del 20/10/2015” Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore
Istituti Professionali di Stato. Assegnazione contributo finanziario”.
la delibera n. 48/1 del 09/10/2017 di assunzione di responsabilità del Commissario
straordinario;
il decreto del Dirigente Scolastico prot. N. 8941 del 21/10/2017 assunzione in bilancio
del suddetto finanziamento;
il proprio provvedimento prot n. 2670 del 26/03/2018 con il quale è stata indetto, ai sensi
dell’ art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una procedura aperta da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo;
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 11/05/2018 alle ore
13.00 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno _16/05/2018_ alle ore
10.30;

dell’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 del servizio/fornitura, formata da
personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;
Cconsiderato 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;
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 rispetto agli iscritti al concorso;
Visto

Tenuto Conto delle specifiche competenze possedute dalle persone designate;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Commissione Tecnica è così composta:






Dott. Prof. Patrizia Corazzini Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della
Commissione;
Sig. Maria Vittoria De Vincentis, docente di scuola secondaria di II grado con contratto a
tempo indeterminato con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
Sig. Vittorio Rainaldi, docente di scuola secondaria di II grado con contratto a tempo
indeterminato con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
Sig. ra Donatella Federico, assistente amministrativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con funzione di segretario verbalizzante;
Sig.ra Maria Grazia Giancola, assistente amministrativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con funzione di componente della Commissione giudicatrice;

La Commissione provvederà alla verifica della regolarità della procedura, alla comparazione delle
offerte pervenute e alla valutazione delle stesse.
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Il presente decreto viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti
di competenza, agli interessati e alle interessate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firmato digitalmente da
Dott. Prof.

Patrizia Corazzini

