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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
MELFI 

Prot. N.    2286 del 12/07/2019                

 
OGGETTO:  Nomina Commissione di valutazione RDO MEPA relativo ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –  

  Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4 CUP: C67D18000070007 
  Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-4  CUP: C67D18000090007 

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

contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924 n.827 e ss.mm.ii;  

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

VISTA  la Legge 15/03/1997 n.59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la Riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il D.Lgs 30/03/2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO  Il Codice dei Contratti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo 
19/04/2017 n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18/04/2016 n.50;  

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/9929 del 20/04/2018;  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 
Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 
Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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VISTA  la propria determina a contrarre prot.n. Prot. N° 648 del 14/02/2019 finalizzata 
all’avvio di una procedura negoziata di acquisto mediante il Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA) RdO ai fini dell’acquisizione e dell’installazione delle forniture 
previste nell’ambito del PON FESRPON, Azione 10.8.1 

VISTA  la  richiesta di  presentare  una  manifestazione  di  interesse  da  parte  degli  
operatori economici   interessati   alla   procedura   negoziata   tramite   RDO   sul   
MEPA   per l’acquisizione  di  beni  nell’ambito  del  progetto pubblicata  con  prot.  
n.  649 DEL 14/02/2019 all’albo  on  line  di  questa Istituzione scolastica;  

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;  
VISTO       che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12 luglio 2019;  

VISTO    l’art.77 del D.Lgs n.50 del 2016 ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di 

una Commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto;  

CONSIDERATO che ai fini della composizione della Commissione, i Sigg. Loredana GIOIOSA 

(AA), Giovanna BONACARO (prof. di matematica) e Michele CORBO (DS) 

dispongono di competenze adeguate per la valutazione delle offerte di cui alla RDO di 

che trattasi; 

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

condizioni ostative previste dall’agli artt. 77 del D.Lgs 50/2016 e 51 del C.p.c., e di non 

avere cause di    incompatibilità rispetto ai candidati alla gara RDO;  

CONSIDERATO che la scrivente dirigente scolastica, individuata quale responsabile del 

procedimento, provvederà ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241 ad avvenuto 

perfezionamento della presente determinazione, alla cura degli ulteriori adempimenti di 

propria competenza;  

 

DECRETA  
  

ART.1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

  

ART.2  La Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte tecnico-economiche 

relative alla procedura di affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

della fornitura delle dotazioni di cui alla RDO in oggetto è così costituita 
• Il prof. Michele CORBO, dirigente scolastico, in qualità di Presidente;  

• La prof. Giovanna BONACARO, in qualità di competente;  

• La sig.ra Loredana GIOIOSA, in qualità di componente e segretario verbalizzante 

ART.3  I lavori della Commissione di aggiudicazione saranno svolti con i criteri indicati nella RDO. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.  

La commissione è convocata per il giorno 15 luglio, alle ore 8.30 per procedere all’apertura delle buste 

dei progetti B2: 

Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-4 CUP: C67D18000070007 
Codice Nazionale: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-4  CUP: C67D18000090007 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele CORBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

 


