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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 
                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 

 

SEDE: Viale San Domenico, s.n.c         Tel.(0776/ 831284      Fax 0776/824594         
   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 

   Web: http://www.iisbaronio.gov.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 
 

Protocollo: vedi segnatura  

          Sora, 27/08/2018  
Pratica 2503         

           All’Albo on Line 

          Prof. Mattacchione Tiberio 

 Alla Prof.ssa Evangelista Antonella 

D.s.g.a Dott.ssa Domenica Recchia  

 

 
Oggetto:  Nomina Commissione -   Valutazione offerte RDO  2033161 

• LOTTO N. 1 – Moduli di laboratorio Scientifico e Tecnologico –Biologia – Fisica - CIG: Z59249A8D6  

• LOTTO N. 2      SW per Disegno e Modellazione 3D – PC portatile e software Bes    - CIG: Z57249A947 -   

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 “Laboratorio Di Scienze Integrate e 

Tecnologia”, - SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: D47D18000110007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico A00DGEFID/37944 DEL 12/12/2017 emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 –  

Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e 

precisazione. Obiettivo Specifico – 10.8. “Diffusione della società e della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore  e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze  

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 37944del 12/12/2017  del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di  progetti “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo  di Sviluppo 

Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione.  Obiettivo Specifico – 10.8 –

“Diffusione della società e della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore  e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2018  approvato dal Consiglio di Istituto  con delibera n. 2 del 12/02/2018  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – 

Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018  –- ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione: 

10.8.1.B1definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: 

“Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia”, pari ad  € 24669,08  prevedendo  come 

termine di conclusione delle attività di collaudo  il 28/02/2019 ; 

VISTA la delibera prot.n. 10871 del 27/06/2018 di  assunzione in bilancio E.F. 2018  del finanziamento  

autorizzato con nota con nota prot.n. AOODGEFID/9889 del   20/04/2018; 

VISTO  il provvedimento Dirigenziale prot.n. 10398 del 15/06/2018 , di Nomina RUP per il progetto  10.8.1.B1-

FESRPON-LA-2018-29  dal titolo: “Laboratorio Di Scienze Integrate e Tecnologia, approvato   dal 

Consiglio di Istituto con Delibera n. 17 _del  26/06/2018; 
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VISTO  il proprio provvedimento prot.n. 12272 del 07/08/2018  di avvio procedura  ai fini dell’acquisizione delle offerte  

per la fornitura del materiale previsto    nei   moduli di laboratorio Scientifico e Tecnologico –Biologia – Fisica - CIG: 

Z59249A8D6  e SW per Disegno e Modellazione 3D – PC portatile e software Bes    - CIG: Z57249A947 – 

nell’ambito del progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-29 “Laboratorio Di Scienze Integrate e 

Tecnologia”, - SottoAzione: 10.8.1.B1 - CUP: D47D18000110007; 

VISTA   la propria determina prot.n. 12276 del 07/08/2018 di scelta fornitori; 

VISTI    il disciplinare di gara prot.n. 12277 del 07/08/2018 e il capitolato tecnico prot.n. 12278 del 07/08/2018 

allegati alla RDO 2033161 del 07/08/2018; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13,00 del giorno  27/08/2018; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del  D.lgs.50/2016;  

 RITENUTO  di doversi avvalere di una  commissione tecnica per la valutazione  delle  istanze pervenute nei termini;  

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77del d.lgs.  

 56/2017, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle  

  istanze 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;  

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

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

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

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

VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei  

 contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

RITENUTO  di dover  convocare la commissione tecnica  per l’esame delle offerte   pervenute nei termini previsti; 

RAVVISATA l’urgenza  

DETERMINA  

Art.1  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

La Commissione  tecnica per la valutazione delle offerte  pervenute, per la procedura in premessa è così costituita: 

• Prof. Tiberio Mattacchione – docente con funzione presidente;  

• Prof. ssa Evangelista Antonella  – Docente   componente con funzione  componente 

•  Dott.ssa Domenica Recchia – D.S.G.A. funzione   verbalizzante ;  

Art.3 

I lavori della Commissione tecnica  saranno svolti  alle ore 9.30 del giorno  28/08/2018 ,presso la Sede Centrale dell’Istituto.  
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Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione  di una 
graduatoria per ogni profilo  professionale previsto nell’avviso di selezione.  
   

Art.4 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro sette giorni dalla data odierna salvo la necessità della commissione 

di chiedere integrazioni ai concorrenti e  legate al normale svolgimento delle attività istituzionali dell’istituto.  

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio. 

 

 

 IL RUP / DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento firmato digitalmente art. 22 D.lgs. 82/2005  
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