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DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Nell’ambito della procedura  di affidamento diretto mediante consultazione di mercato, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di offerta 
(RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
–   – per l’attuazione del progetto LA SCUOLA ACCANTO, finanziato dall’Avviso pubblico 
prot. N. 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale indetto in data 22/05/2020 prot. N. 3969 , 
da aggiudicare tramite valutazione comparativa dei curricula 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
• VISTO IL D.l. 28 agosto 2018, n. 129; 
• VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 
• VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
• VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “ Codice dei contratti pubblici”; 
• VISTO l’avvio della procedura RDO MEPA  –per l’attuazione del progetto LA 

SCUOLA ACCANTO finanziato dall’Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17/04/2020 – 
Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale indetto in data 22/05/2020 prot. N. 3969; 

• CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle offerte pervenute e 
all’espletamento delle procedure funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto 
dal sopra citato avviso di affidamento; 

• PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello del prezzo 
più basso ; 

• TENUTO CONTO che, ai sensi del precitato art. 77 comma 7°, D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, 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 24/06/2020 alle 
ore 14.46  e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

• 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 incompatibilità e 
di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 
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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: Dott.ssa Stefania Ardizio 
• Commissario: Sig.ra Maria Toro 
• Commissario: Prof.ssa Maria Grazia Canestrini 
• Segretario verbalizzante: Dsga Caterina Buonfiglio 

2. di richiedere il rilascio della dichiarazione 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; 

 
 

La suddetta commissione provvederà alla valutazione delle offerte   secondo i criteri di selezione 
indicati nel bando, anche in presenza di una sola offerta. 
 
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà un verbale e sarà ratificata 
mediante pubblicazione sul sito: https://www.icsrachelbehar.edu.it/ 
La suddetta Commissione è convocata  in presenza il giorno 25/06/2020 alle ore 12.00, nel 
rispetto del DPCM 15 giugno 2020. 
 
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Ardizio 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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