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Agli interessati 

All’Albo on Line 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Decreto costituzione seggio di Gara per la valutazione offerte RDO n.2592937 per la realizzazione del 

progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 - Realizzazione di Smart Class per la Scuola del 

primo ciclo. 

CIG: Z662D07ECD   CUP: J42G20000500007 

 

Avviso prot.n.4878 del 17/04/2020  progetto “DigitaScuola”   

 

 

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. 23maggio 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”; 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il proprio provvedimento Determina prot n.2945/04-05 del 25/06/2020, con il quale è stata 

indetta, ai procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
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D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MePA per la fornitura di supporti 

strumentali, per un importo a base d’asta pari a € 9.590,16 (novemilacinquecentonovanta/16) 

(IVA esclusa), con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4 del D.Lgs. 50/12016, per l’acquisizione di beni per il progetto “DigitaScuola” cod.  

 prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 - Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo 

ciclo. 

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; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 24.07.2020 alle ore 13,00 e 

che la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 31/07/2020 alle ore 10:00; 

ATTESO     CHE il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una 

apposita commissione giudicatrice; 

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico  del  procedimento  per  l'affidamento  di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 

ottobre 2017, al punto 5.2 - Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, 

prevedono che "Il controllo della documentazione amministrativa può essere svolto dal RUP, 

da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, 

da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative 

proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e 

controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni 

conseguenti alle valutazioni effettuate"; 

RITENUTO  che il Responsabile del Procedimento, potrà avvalersi del personale interno 

all’Amministrazione Scolastica, per esaminare la documentazione amministrativa  e  l’offerta 

tecnico/economica delle ditte partecipanti, da effettuarsi nella seduta pubblica appositamente 

comunicata e attivata mediante MEPA; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 

applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, 

comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56/2017 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Art. 2 

 

Di NOMINARE apposito seggio di gara, per la verifica di tutta la documentazione amministrativa, dell’offerta 

economica, espressa nella lettera d’invito e di conformità tecnica dei prodotti offerti ai requisiti espressi nel capitolato 

tecnico di gara, così composto: 

 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 con funzione di testimone  supporto del RUP; 

 Sig.Puccio Giuseppe con funzione di testimone a supporto del RUP; 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte dal Dsga, Sig.ra Carmela Luparello. 



3  

Art. 3 

Di affidare al seggio di gara i seguenti compiti: 

 

- Valutare la conformità della documentazione amministrativa richiesta; 

- Valutare la conformità delle offerte tecnico/economiche a quanto richiesto. 

- Supportare il Responsabile del Procedimento nella eventuale valutazione della congruità delle offerte. 

 

Art. 4 

Tutte le attività del seggio di gara saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dell’operatore 

economico la cui offerta è congrua con quanto previsto dal Capitolato Tecnico. 

 

Art. 5 

 

I lavori del seggio di Gara  inizieranno alle ore 10,00   del 31.07.2020. 

 

 

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; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Luigi Costanza 

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