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Prot. n. 3840/B13c-A22c         Lecce, li 10 ottobre 2016 

 
 

All'Albo dell'Istituto – Sedi 
Al sito web di Istituto – www.battistilecce.it 

All’Ins. VINCENTI Maria Clorinda 
All’Ins. PETRELLI Angela 

 
 
Commissione per l’apertura dei plichi telematici e valutazione delle offerte relative alla 
procedura di acquisizione delle attrezzature riguardanti l’intero Piano della Direzione 
Didattica Statale “C. Battisti” di Lecce – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 2014IT05M2OP001 – 
Asse II – FESR – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. – Bando n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 (CUP: D86J15001950007) . Nomina e prima convocazione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

VISTO  il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
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 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del 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 - 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 ambienti digitali. Asse II 
Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società 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 professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

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/5877 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 
10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 
per un importo pari ad € 22.000,00, titolo del progetto “Multimedialità e 
Comunicazione”; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)”; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 07 del 06/10/2015, con la quale è stato approvato 
il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 13 del 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 1578/A22 del 18/04/2016) di formale assunzione al 
Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-408 autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 88 del 19/04/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 27 del 19/04/2016, con la quale sono state 

approvate l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016 
e la variazione al P.A. 2016; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 2017/A22c del 12/05/2016) con il quale, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il R.U.P.; 

VISTO il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 3598/A22c 
del 23/09/2016); 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3604/A22c del 23/09/2016 con il quale è stata 
pubblicata sul portale Acquistinretepa.it, all’interno del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), la RDO (Richiesta di Offerta) n. 1341188 con 



allegati Disciplinare e Capitolato Tecnico (Lotto CIG: Z681B4E78D; CUP: 
D86J15001950007); 

VISTI  gli operatori economici che hanno presentato le loro offerte; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Che la speciale commissione è così composta: 
1. Dr.ssa RIELLI Maria Rosaria - Dirigente Scolastico; 
2. Ins. VINCENTI Maria Clorinda; 
3. Ins. PETRELLI Angela. 

 
Art. 3 

I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 

 verifica della corretta presentazione dei plichi e delle offerte secondo le modalità previste dal 
Disciplinare della RDO n. 1341188; 

 valutazione delle offerte pervenute secondo i criteri definiti dal Disciplinare della RDO n. 
1341188 e dall’allegato Capitolato Tecnico; 

 successiva predisposizione di un prospetto comparativo con l’evidenziazione della conformità o 
meno delle offerte al Disciplinare della RDO n. 1341188 ed all’allegato Capitolato Tecnico; 

 trasmissione di tutta la documentazione al Dirigente Scolastico per l’emanazione dei successivi 
atti di sua competenza. 

 
Art. 4 

La commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 
 

Art. 5 
La commissione nella sua prima riunione, prevista per il giorno 10 ottobre 2016 alle ore 9,30, 
stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza 
relativa. I lavori inizieranno con la nomina di un componente avente le funzioni di segretario e 
termineranno con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Dr.ssa Maria  Rosaria RIELLI 

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


