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Prot.n.947/C14a                                                                                                                Porto Viro, 06.04.2018 

 
 

NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

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. 23 maggio 1924, n 827 e ss.mm.ii.; 
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” 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.; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 art.95 “Codice dei contratti pubblici di 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”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”  
VISTA l’indizione della gara numero RDO 1900152 del 21.03.2018 –  tramite Acquistinretepa - MEPA; 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 06/04/2018 alle ore11,00; 
VISTA la procedura automatizzata di apertura delle offerte pervenute, immediatamente disponibile dopo la 
scadenza del precedente termine e la visibilità dell’intera procedura a tutti i concorrenti tramite Portale Mepa; 
VISTO l’art. 95 del decreto legislativo 50/2016, 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 una 
apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione della fornitura formata da personale qualificato e idoneo a 
valutare le offerte pervenute; 
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 adempienti di propria competenza; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 denominato “Codice dei Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di questa istituzione scolastica concernente gli affidamenti in economia prot.n.543/A32 
del 13.02.2015; 
 

DETERMINA 
Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art.2 
La commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita: 

mailto:posta.per@icportoviro.it


 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  P O R T O  V I R O  
Via Caval i er i  d i  V i t to r io  Veneto ,  2  –  45014  PORTO VIRO (RO)  

te l .  +39  0426-631742  –  fax 0426  –  322199 
emai l :  post a .per@icpor tov i ro . i t  –  web:  h t tp : / /www.i cpor tovi ro .go v. i t  

   
 

Scuola dell’Infanzia  “Fornaci” 0426-632015 Scuola Primaria “Taglio di Donada” 0426-321969 Scuola Media “Pio XII” 0426-323016 
Scuola dell’Infanzia  “Centro” 0426-631429 Scuola Primaria “Porticino” 0426-321974 Scuola Media “San Domenico Savio” 0426-631742 
 Scuola Primaria “Aldo Moro” 0426-631074  
 Scuola Primaria “Mons. Sante Tiozzo” 0426-631960  
   

 

1) Furegato Claudia: DSGA (con funzione di presidente) 
2) Casellato Ferrante: Docente (con funzione di componente) 
3) Zamana Malci: Assistente Amministrativo (con funzione di segretario verbalizzante) 
 
Art.3 
I lavori della Commissione aggiudicatrice si concluderanno con l’indicazione degli operatori economici 
classificati. secondo i criteri sotto elencati: 
La comparazione delle offerte pervenute avverrà secondo il criterio “del prezzo più basso” e solo in caso 
di assoluta parità di prezzo da parte di più offerenti, la Commissione esaminerà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
La S.A. si riserva il diritto di: 
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti coerente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del decreto legislativo 50/2016; 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 
 
La procedura adottata della RDO tramite MEPA, assolve dalla necessità di verbalizzare le operazioni di 
aggiudicazione, in quanto l’intera procedura è guidata, censita e validata dal sistema E- Procurement della P.A. 
 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico Regg. 
                                                                                                                                Gabriella Di Mascio 

                                                                                                                      firmato digitalmente 
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