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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. 3437/C24                                                                                    Pellezzano 18/06/2016 

 

Oggetto: Determina nomina Commissione sorteggio di cui all’ Avviso di avvio di una procedura 

negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016  n. 50, - Formazione short list di Operatori 

Economici.  Prot.3005/C24 del  03/06/2016 
 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-639  CUP: B66J15002190007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

 

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, ai sensi della legge 15; 

 

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. ; 
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente  “  Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali-Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” Sotto-Azione 
10.8.1.A3 Ambienti multimediali; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5724 , del 23/03/2016 di Autorizzazione del Progetto e impegno 
di spesa con la quale, in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON, nel rispetto della graduatoria 

definitiva approvata con prot. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali 

programmazione 2014/2020, sono stati individuati i progetti finanziabili per la Regione CAMPANIA; 
 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 Roma, 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali, indirizzata a questa Istituzione; 
 

VISTA la Determina a contrarre prot. n.  3004/C24 del 03/06/2016; 

 

VISTO       l’ Avviso di avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016  

n. 50, - Formazione short list di Operatori Economici.  Prot.3005/C24 del  03/06/2016 Tipologia di 

fornitura: Apparecchiature informatiche, software e servizi;  

 

VISTO che  il termine per  la  presentazione delle manifestazioni di interesse  è scaduto    il giorno 

18/06/2016  alle ore 12,00 e che sono pervenute un numero di richieste superiori a 5;  
 
VALUTATO che tutti gli operatori hanno presentato la manifestazione di interesse secondo le 
modalità richieste dall’Amministrazione e posseggono i requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO che nella manifestazione di interesse Prot.3005/C24 del  03/06/2016 era specificato  

 Al paragrafo:”INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI” …OMISSIS… l’Istituto 
procederà al sorteggio di soli 5 Operatori Economici, che successivamente saranno invitati. Nel 
caso di sorteggio, che avverrà in seduta pubblica, lo stesso si svolgerà il giorno 18/06/2016 alle ore 
13,00 presso la sede amministrativa della scuola.  

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

un’apposita Commissione per il sorteggio degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di 
offerta, per l’attuazione della procedura di acquisto attraverso  procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 

58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,   tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP consultando almeno  cinque 

operatori economici risultati idonei alla realizzazione della  fornitura    ovvero  aziende  su  MePA  iscritte alla  
categoria  ICT2009  con   capacità   di   consegna   e operatività  in  Regione  Campania e che offrano opportuni 

Kit relativi al progetto, a mezzo di Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico della P.A. (MePA) ; 
 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione sono soggetti che risultano muniti di 

qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 

Commissione stessa; 
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PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti e di non avere cause di incompatibilità 

rispetto agli iscritti alla manifestazione di interesse; 

 

CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, 

alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

La Commissione per il sorteggio delle ditte , per la procedura in premessa è così costituita:  

Dott.ssa Giovanna Nazzaro (con funzione di Presidente); 

Domenica Aliberti, Assistente Amministrativo con funzioni di componente della Commissione; 

Adriana Siano Componente della Commissione con funzioni di segretario verbalizzante; 

Art.3 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate . 

 
Il Dirigente Scolastico /RUP 

Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 


