
 

 

Alla Dsga Luparello Carmela  

All’assistente amministrativo Carafassi Rita Maria 

Alla docente Pisciotta Anna  

All’Albo  

Al Sito web  

Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto costituzione Commissione  per la valutazione AVVISO 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura per l'affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di 

Offerta (RDO) sul MePA per la fornitura  relativa ai finanziamenti 

erogati con le risorse del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

per l’acquisizione di beni e servizi  per il FESR Asse II-

Infrastrutture per l’Istruzione – REACT EU. Asse V-Priorità 

d’investimento: 13i- (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione “ Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

Moduli “Monitor digitali interattivi per la didattica” e 

“Digitalizzazione amministrativa” 

 

 

 

 

 

 

 





IL Dirigente scolastico 

  

PP RR EE MM EE SS SS OO  

che con determinazione dirigenziale n. 1115 del 08.02.2022 si è 

ritenuto utile ed opportuno, di  provvedere alla determina per una 

indizione di una procedura comparativa, -  per  l'affidamento  diretto  

ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)  del  D.Lgs. 50/2016, tramite 

richiesta di Offerta (RDO) sul MePA per la fornitura relativa ai 

 finanziamenti erogati con le risorse del Fondo Europeo di sviluppo 

regionale (FESR)  e per l’acquisizione di beni e servizi  per il FESR 

Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione – REACT EU.  Asse  V-Priorità 

d’investimento: 13i-  (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della  crisi  nel  contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  

sue  conseguenze  sociali  e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” –  Obiettivo  specifico  13.1 Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione “ Avviso  pubblico  prot.n.28966  del  6  

settembre  2021  per  la  trasformazione  digitale  nella didattica  e  

nell’organizzazione  per  un  importo  a  base  d’asta  pari: 

  ad  €  54.397,34 (cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34)  IVA  

inclusa,  con  aggiudicazione  al  prezzo più basso.  Moduli “Monitor 

digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione 

amministrativa” 

tutto ciò  volto alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte 

di operatori economici interessati a partecipare alla successiva  

procedura da espletarsi ai sensi della legge n. 108 del 2021, mediante 

richiesta di RDO su MePA di Consip sul portale www.acquistinretepa.it; 

 

che l’Avviso Pubblico di cui alla superiore determinazione, è stato 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on line, 

in Amministrazione Trasparente e nella apposita sezione “Bandi di Gara 

e Contratti” e fissava come termine ultimo di presentazione delle 

manifestazioni d’interesse il giorno 23/02/2022 alle ore 13:00;  

che il medesimo Avviso prevedeva che: 

- verrà invitato alla successiva procedura di affidamento a un numero 

massimo di 5 (cinque) candidati, tra quelli che avranno manifestato il 

proprio interesse regolarmente e nel rispetto dei termini previsti;  

- qualora pervengano istanze ammissibili in numero superiore a 5 

(cinque), l’Amministrazione procederà ad individuare i 5 (cinque) 

candidati tramite sorteggio pubblico; 

- il luogo, la data e l’ora del sorteggio sarà resa nota mediante 

pubblicazione sul sito internet e all’Albo Pretorio on line di questa 

istituzione scolastica; 

 

http://www.acquistinretepa.it/


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.; 

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.; 

VISTA 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 Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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. ; 

VISTA 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 l’articolo 36, comma 2, lett..a), del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

“disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

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 il Decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 

Professionale di concerto con l’Assessore all’Economia 

della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana”;     

 

 

 

 



TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del 

servizio di cui trattasi è quello del  prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, previa verifica dei 

requisiti da parte delle Ditte per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del 

servizio di cui trattasi è quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, previa verifica dei 

requisiti da parte delle Ditte per contrarre  con la Pubblica 

Amministrazione; 

DATO ATTO che entro le ore 13:00 del giorno 23/02/2022, hanno 

inviato la propria candidatura gli operatori economici 

interessati; 

CONSIDERATO che si dovrà provvedere alla verifica delle candidature 

pervenute, ai fini dell’ammissibilità alla successiva 

procedura RdO sul portale MePA relativa all’affidamento del 

servizio in oggetto; 

RITENUTO pertanto, necessario, procedere alla nomina di una apposita 

Commissione di Valutazione composta da personale interno 

all’Ente; 

DARE ATTO che il Dirigente Scolastico presidente della Commissione 

nominerà all’interno della stessa il Segretario 

verbalizzante; 

DARE ATTO che la nomina della Commissione e la sua costituzione 

devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione della manifestazione d’interesse; 

AA CC CC EE RR TT AA TT AA   - l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 

anche potenziali di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 

62/2013 per come previsto all’art. 15 del PTPCT 2021-2023 e 

ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento - 

l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed astensione 

resa dai componenti la Commissione; 

DD AA TT OO   AA TT TT OO   della regolarità e della correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.147/bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

 

 



VV II SS TT II   - la legge 142/90 e s.mm.ii. così come recepita dalla Legge 

Reg.le 48/91 e ss.mm.ii; 

- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;    

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii. 

 - il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 107 del D. Lgv. 267/2000;  

 

 

                  DECRETA 

 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende 

integralmente riportato 

Di dare atto della regolarità e della correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.147/bis comma 1 del 

D.Lgs.n.267/2000 e che i documenti istruttori sono depositati agli atti 

d’Ufficio; 

 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Art.2 

Di nominare apposita Commissione, per la verifica di tutta la 

documentazione amministrativa, espressa nella lettera d’invito, così 

composta: 

• Prof.Luigi Costanza – Dirigente Scolastico, in qualità di RUP e 

Presidente; 

•  Sig.ra Carmela Luparello – Dsga con funzione di testimone a 

supporto del RUP 

• Sig.ra Carafassi Rita Maria Ass.te Amm.vo con funzione di 

testimone a supporto del RUP 

• Ins.te Pisciotta Anna con la funzione di progettista; 
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Art. 3 

 

Di affidare al seggio di gara i seguenti compiti: 

- Valutare la conformità della documentazione amministrativa 

richiesta; 

- Supportare il Responsabile del Procedimento nella 

valutazione della conformità di quanto presentato dai 

partecipanti; 

-   Verbalizzare tutte le attività e  i nominativi con 

l’indicazione degli operatori         economici la cui 

documentazione  è congrua con quanto previsto 

dall’Avviso 

 

Art. 4 

 

Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

www.ritalevimontalcini.edu.it, con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo2013,n. 

33; 

 

dispone 

 che i componenti in epigrafe segnati, ai quali la stessa è 

indirizzata, valida come avviso di convocazione, sono convocati 

lunedi 28 febbario 2022 alla ore 13.10 presso la sede della 

presidenza  nel rispetto delle norme e dei protocolli anticovid 

vigenti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Costanza 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/
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