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Oggetto: Nomina   componenti  Seggio  di  gara  valutazione  preventivi PROGETTO FESR “A 

scuola e a casa: Tempo e Spazio digitali” 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTA la   legge  7   agosto  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 marzo 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  Decreto  del  Presidente della  Repubblica  8 marzo  1999,  n. 275,  concernente  il  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il    Decreto Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’articolo  36,  comma  2,  lett.  b),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e 

l’articolo 95, commi 4 e 5; 





 

VISTO il  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56,  recante  “disposizioni  integrative  e 

correttive del   Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il decreto 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il proprio provvedimento Determina a  c o n t r a r r e  prot n. 7 9 7 8  d e l  2 8 / 0 9 / 2 0 2 0  

con il quale è stato indetto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di 

Acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

attraverso il portale https://www.acquistinretepa.it. dei beni relativi al progetto PON FESR 

“A scuola e a casa: Tempo e Spazio digitali” Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-421; 
TENUTO 

CONTO 

che il criterio prescelto per l’aggiudicazione di cui trattasi è quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 

2016, previa verifica dei requisiti imprescindibili indicati nella richiesta di preventivo; 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 5 ottobre 2020 alle 
ore 12,00; 

 

ATTESO che  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  del  prezzo  più  basso  non  richiede  la 

nomina di una apposita commissione giudicatrice; 

RITENUTO    di dover istituire, data la specificità delle forniture di cui trattasi, un seggio di gara al fine 

di valutare la documentazione amministrativa, l’offerta economica e quanto indicato nella 

richiesta di preventivo, nonché la conformità dei prodotti offerti ai requisiti espressi nella 

richiesta; 

VISTO che la validità della nomina del seggio resta subordinata alla dichiarazione di assenza 

di  cause  di  incompatibilità,  astensione  e  conflitto  di  interessi  che  il  Dirigente 

Scolastico provvederà ad acquisire dai componenti nominati prima dell’insediamento dello 

stesso; 

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); 

RITENUTO di dover convocare la commissione tecnica per l’esame delle offerte pervenute nei 

termini previsti; 

 

RAVVISATA l’urgenza 

 
 

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

Art. 2 

di   nominare  apposito  seggio  di  gara,  per  la  verifica  di  tutta  la  documentazione  

amministrativa, dell’offerta economica, della conformità tecnica dei prodotti offerti ai requisiti 

espressi nella richiesta di preventivo, così composto: 

Dott.ssa Giuseppa Centamore -Dirigente Scolastico,  in qualità di RUP e presidente;  

Strazzeri Giuseppe Docente  con funzione di componente  

Rag. Concetta Pellegrino –Assistente Amministrativa con funzione di 

componente e segretario verbalizzante 
 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 
Art. 3 
 

Di affidare al seggio di gara i seguenti compiti 
 

- valutare la conformità della documentazione amministrativa e dell’offerta economica richieste nella 

richiesta di preventivo 

- valutare la conformità delle offerte tecniche ai requisiti richiesti; 

- supportare  il  Responsabile  del  Procedimento  nella  eventuale  valutazione  della  congruità  

delle offerte. 

 
 
Il seggio si riunirà in data 06/10/2020 alle ore 10.30 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, 

viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 Firmato digitalmente 
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