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Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5
Progetto HERITAGE 3.0
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-16 CUP: G57I17000070007

All'Albo online
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Al DSGA

OGGETTO: nomina commissione valutazione fornitura di espositivi per la realizzazione di mostre
scolastiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le delibere n°11 del 26/10/2016 del Collegio dei Docenti e n° 30 del 11/11/2016 del
Consiglio di Istituto, per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la nota prot. 8202 del 29 marzo 2018 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 - Uff. IV, relativa all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie
definitive regionali;
VISTA la lettera di autorizzazione del medesimo Dipartimento - prot. n. AOODGEFID/9277 del
10/04/2018 - di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le note dell’Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi;
VISTO il CCNL vigente;
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio con Decreto n. 20 del 10 maggio 2018, con
cui è stato inserito il progetto in oggetto nel Programma Annuale 2018;
 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;


VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
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 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;



PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta al prezzo più
basso;



VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti:
o in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
o in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;



VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate con
delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con
delibera del 10 gennaio 2018, n. 4;



VISTE le «Istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216,
comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50», approvate con Determina n. […]/del […], e
adottate da questo Istituto sulla base delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2016;



OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del
successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;



RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13/05/2019, alle ore 12:00, e
che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;



CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i
seguenti: Di Panfilo Gianfranco, Davide Aquilano, Francesco Amoroso;



VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai
Commissari di Gara;



TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare
dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione”
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi;
DETERMINA
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto:
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue,
riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di
indisponibilità di alcuno di essi:


Presidente: prof. Aquilano Davide



Commissario: prof. Di Panfilo Gianfranco
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 Segretario: Sig. Amoroso Francesco
2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in
capo ai membri della Commissione;
3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di
nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet,
sezione “Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico.
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature e dei
curricula, in data 15/05/2019 alle ore 13:20, anche se in presenza di una sola candidatura.
Per effetto della valutazione effettuata, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: http://www.ismattiolisansalvo.edu.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarosa COSTANTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

