
 

  
  

  
Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano  

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420  

www.icsbellano.edu.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it  
Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it  

  Agli atti  

  All’Albo dell’Istituto  

  
Oggetto: Nomina e convocazione commissione valutazione offerte RDO MEPA n° 2967391  

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 giorno 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini di 

procedura “a sportello” prot.n.43830 del giorno 11 novembre 2021.  

  

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione scolastica.  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4  

CUP: J39J21012020006  

CIG: 91186568F9  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTO l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 

dell’11/11/2021; 

VISTA la candidatura del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” presentata da questa istituzione scolastica in data 15/11/2021, n .1071606; 

VISTO il decreto della Direzione generale di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento a seguito della riapertura della procedura a sportello - (Prot. 

n.519 del 27/12/2021); 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 con il quale è 

stato comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell’avviso di 
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riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 - FESR -

"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari a € 56.908,11; il progetto dovrà avere come termine per la sua 

realizzazione il 31 ottobre 2022 e per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 dicembre 

2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio 

di Istituto - n. 85 del 30/11/2021; Collegio dei docenti - Delibera n 8 Collegio dei docenti 29 

novembre 2021);  

VISTA  la delibera consigliare n 95 del 15/02/2022 con cui è stato approvato il programma Annuale 

e.f. 2022; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

27/01/2022 prot. n. 717;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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. 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la nota prot. N. 29583 del 09/10/2020 relativa alla trasmissione del documento “Disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 

– Versione 2.0 ottobre 2020;  

VISTA  La determina a contrarre Prot. n. 0001802 - 26/02/2022; 

VISTA  la RDO n. 2967391 del 28/02/2022 Prot.n.1848;  

VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 16/03/2022 alle ore 

13,39;  

CONSIDERATO che sono pervenute entro il 16/03/2022, termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle richieste, n. 4 offerte da parte di ditte interpellate per partecipare alla RDO sul 

MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4; 

VISTO  l’articolo 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;  

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina 

di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale 

qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 

idonei alle funzioni e ruoli che giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;  

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 

applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 

6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi 

di astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di 

commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016);  

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi componenti la commissione di non trovarsi in 

alcuna delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
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NOMINA 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte pervenute nelle persone di:  

 Ins.  Angelo Vitali, Collaboratore Vicario, con funzione di Presidente;  

 Ins. Michele Chiascione, con funzione di membro della Commissione giudicatrice;  

 A.A.  Caterina Ortelli, con funzione di segretario verbalizzante.  

 

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

Gara e Capitolato Tecnico che è parte integrante e imprescindibile per la valutazione della RDO a 

sistema.  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:   

 esprimere una valutazione sulle offerte presentate sul MePa dalle ditte invitate a seguito di 

invio di manifestazione di interesse per l’approvvigionamento di monitor interattivi sulla base 

del capitolato tecnico utilizzando il criterio del prezzo più basso;   

 formulare il prospetto comparativo delle offerte esaminate dopo aver valutato la 

completezza e la conformità della documentazione presentata (sia amministrativa che 

economica);   

 individuare la ditta fornitrice dei beni indicati nel Capitolato tecnico secondo il criterio del 

prezzo più basso.         

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate.  

La Commissione si riunirà il giorno 17/03/2022 alle ore 11:30, presso l’ufficio di segreteria. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica www.icsbellano.edu.it 

nell’apposita area PON 2014-2020 presente in home page e all’Albo online. 

  

             

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Lorenza Martocchi  
   Documento firmato digitalmente  
                        Secondo il c.d. Codice amministrazione   
              Digitale e norme ad esso connesse                                                            
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