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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice valutazione offerte (rdo) n. 2953893 per la realizzazione 

del progetto: 

 

Fondi Strutturali Europei - 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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – CUP I79J21006260006 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del programma 

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

Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V–Priorità di investimento: 13i – (FESR) 

Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1065863 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117, con la quale si 

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 36.937,95; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5767 del 21/12/21;  

VISTE le delibere n. 22 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 16 del Consiglio di Istituto del 

22 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTO Il Decreto prot. n. 51 del 07.01.2022 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico 
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di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 agli artt. 17 e 25; recante “Le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle Dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI gli atti relativi alla gara avviata nel MePA per la fornitura di attrezzature per la Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica -codice 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica – disciplinare di gara del 05/02/2022 – RdO n. 

2953893 – con procedura comparativa, criterio di aggiudicazione offerta del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;  

VISTO che il termine stabilito per la presentazione delle buste, è il 15 febbraio 2022 alle ore 23.59; 

VISTO che entro la suddetta scadenza è pervenuta a questa Amministrazione, delle quattro Ditte 

invitate, un’unica offerta da parte della ditta OLIGAMMA – partita iva e codice fiscale 00925150914 

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di gara per la valutazione 

delle offerte personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, 

funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza 

specifica nei settori interessati dagli acquisti dei beni e dei servizi necessari all’Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative previste dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto alla 

ditta che ha presentato l’offerta; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente proposta di 

aggiudicazione per la fornitura di attrezzature per la Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica del bando indicato in premessa, è così 

costituita: 

1) TANIA TESTONI Dirigente di questa Istituzione Scolastica con funzione di Presidente; 

2) GIULIA RUGGIU Insegnate di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente; 

3) GIANFRANCA PALA DSGA di questa Istituzione Scolastica con funzione di componente e 
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segretario verbalizzante. 

Art. 2 

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può 

funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono 

stilati dal componente con funzioni di segretario. 

Art. 3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di 

gara della RdO. La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di 

tutti i componenti. 

 

Art. 4 

L’insediamento della Commissione e l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA sarà 

effettuata il giorno venerdì 18  febbraio 2022 alle ore 12.30. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14.00 del giorno venerdì 18 

febbraio 2022. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato 

all’albo on line del sito internet dell'Istituto www.icfonni.edu.it nella sezione dedicata ai progetti 

PON. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Tania Testoni 
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