ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GANDHI”
NARNI

Prot. n. 4912 del 27/12/2017
Ai Docenti
Caprioli Gustavo
D’Alessandro Maria
Maccari Daniela
Al DSGA
Raffaela Malatesta
All’albo on line
Agli Atti
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte rif. RDO MePA n. 1786851 per la fornitura di
beni per attrezzature sportive per l’attuazione del PROGETTO Gandhi Sport 4.0 10.8.1.A5 - FESRPON-UM2017- 1 - CODICE CUP: D36J17004750007
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.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento dellavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il nuovo codice degli appalti di cui al Dlgs n. 50 del 18.4.2016;
VISTO l’art. 1, comma 512 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia approvato con
delibera n. 49 del 03/11/2017;
VISTI gli atti relativi alla gara avviata nel MePA per la fornitura di beni per attrezzature sportive per la realizzazione di
del PROGETTO Gandhi Sport 4.0 10.8.1. A5 - FESRPON-UM-2017- 1 con procedura comparativa, criterio di
aggiudicazione offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara (modalità di aggiudicazione della gara) la
valutazione delle offerte è demandata ad un’apposita Commissione, nominata dal Legale rappresentante della Scuola;
VISTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, scaduto il 23/12/2017 alle ore 12, sono
pervenute a questa Amministrazione, delle n.10 ditte che hanno manifestato interesse, le offerte da parte delle seguenti
n.5 Ditte:
- GANA Sport s.r.l. – partita iva e codice fiscale 02287970657
- SOFTEL s.r.l. – partita iva e codice fiscale 00581520558
- SPORTSTORE 24 s.r.l. – partita iva e codice fiscale 13044071002
- VISA s.r.l.. – partita iva e codice fiscale 01667330797
- VOLLEY and SPORT s.r.l. – partita iva e codice fiscale 08552720016
VISTO che l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA è fissata per il 28/12/2017 alle ore 10;
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione di gara per la valutazione delle offerte
dipendenti della Scuola che risultino muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti dei
beni e dei servizi necessari all’Istituzione Scolastica;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
previste dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto alle ditte che hanno presentato offerte;
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ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;
DETERMINA
Art. 1
La Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente aggiudicazione per la fornitura di
attrezzature per la realizzazione del progetto Gandhi Sport 4.0 indicato in premessa, è così costituita:
1) D’Alessandro Maria con funzione di Presidente;
2) Maccari Daniela con funzione di componente;
3) Caprioli Gustavo con funzione di segretario verbalizzante.
Art. 2
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può funzionare con
meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza. I verbali sono stilati da un componente che viene nominato
con funzioni di segretario.
Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo le norme indicati nel disciplinare di gara della RdO.
L’esame delle offerte e l’aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della commissione, che
valuterà attraverso il sistema on line quale ditta avrà presentato l’offerta, perfettamente conforme alle richieste
dell’istituto, al prezzo più basso, così come previsto nella lettera di invito (RDO 1786851) per l’acquisto di attrezzature
sportive afferenti il progetto di cui in premessa.
La mancanza di conformità comporterà la non approvazione dell’offerta.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria,
delle Ditte e delle offerte pervenute per ogni singolo lotto.
La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.
Art. 3
L’insediamento della Commissione e l’apertura della seduta pubblica in piattaforma MePA sarà effettuata il giorno
28/12/2017 alle ore 10. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 14 del giorno
28/12/2017. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato all’albo on-line del sito
internet dell'Istituto Gandhi Narni.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria Amici)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)
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