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Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative” di cui al 

D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 –  

Progetto ammesso a finanziamento, giusta graduatoria definitiva di cui al D.D.G. n. 2547 del 10 

novembre 2021 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, 

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, per un importo di € 44690,90  

Gara d’appalto indetta con lettera d’invito di cui alla Determina dirigenziale prot. n. 1278 del 15 

febbraio 2023 

 
CUP: G85F21000880006 
Codice Caronte: SI_1_28801 
CIG : Z6B39F70D6 
 

OGGETTO:  NOMINA SEGGIO DI GARA  
 

 

Il  Dirigente Scolastico 
 

PREMESSO che, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in forma diretta i lavori di realizzazione 

di una tensostruttura composta da elementi portanti in acciaio e teloni in PVC nel cortile della sede 

succursale dell'I.C.S. ELIO VITTORINI Via Piave n.1, 95030 - San Pietro Clarenza (CT) oggetto del 

progetto esecutivo validato dalla medesima, a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi di riqualificazione 

degli D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, 

http://www.icsvittorini.edu.it/




  
 
   

 
 

 

afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 

sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 

1076 del 26 novembre 2020; 

RICHIAMATA la propria determina dirigenziale prot. n. 1278 del 15 febbraio 2023 con la quale si è dato 

avvio alla procedura di per l’affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett.a) del D. Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;   

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dal bando di gara il giorno 

02/032023 alle ore 13,00; 

CONSIDERATO che, essendo il criterio prescelto, quello dell'offerta piu bassa non trova applicazione 

quanto previsto dall'art. 77 del D. lgs. 50/2016, ed è dunque possibile nominare un seggio di gara al quale 

demandare l’apertura delle buste e la redazione del verbale delle sedute; 

RITENUTO, pertanto di poter procedere con il presente provvedimento alla nomina del Seggio di gara 

preposta ad effettuare una selezione di carattere automatico,; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri del Seggio di gara per l’affidamento diretto di 

lavori di importo inferiore a € 40.000, ai sensi dell’art.36, c. 2, lett. a) del D.lgs.50/16, come derogato, prima 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020, da ultimo, dalla legge n. 108 del 29 

luglio 2021, di conversione del D.L 77/2021 (soglia di € 150.000), previa consultazione di più operatori 

economici con il criterio dell’offerta del minor prezzo (art. 95, co. 4 del D.lgs.50/16), i sottoelencati 

componenti:  

PRESIDENTE 

 Dott.ssa Giuseppa Centamore, Dirigente Scolastico, in qualità di Rup e Presidente; 

TESTIMONI 

 DSGA  rag. Francesco Giuseppe Galeano IC Elio Vittorini  di San Pietro Clarenza; 

 Ass. Amm. Concetta Pellegrino,  IC Elio Vittorini  di San Pietro Clarenza; 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Ass. Amm. Patrizia D’Urso,  IC Elio Vittorini  di San Pietro Clarenza;. 

CONTESTUALMENTE CONVOCA 

Il Seggio di Gara in prima seduta alle ore 12,00 del 03/03/2023 nei locali della Presidenza del IC Elio 

Vittorini  di San Pietro Clarenza; 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga trasmesso e notificato ai componenti del seggio come sopra designati 

per la conferma dell’incarico de quo. 

La presente nomina è pubblicata agli atti, e al sito web della scuola. 

 

                                                                                                     F.to       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Firmato digitalmente 
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