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Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020. 
 

 P.O.N. 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"  
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 innovanti”  

Azione 10.08.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 
Prot. n. come da timbro        Vittoria lì: come da timbro 

Al Dirigente Prof. Carmelo La Porta 

Al Prof. Emanuele Busacca 

Alla Prof.ssa Stefania Cicciarella 

Al DSGA Giuseppe Dinatale 

Al Fascicolo PON 

All’Albo 

Al Sito WEB dell’istituto 

 
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

RDO 1215974 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015 atto alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 avente ad oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico pro. n. AOODGEFID/9035 
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN”  

Visto Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 

107/2015, in cui è inserito il progetto FESR: “Nuovi Traguardi” con codice identificativo 10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-380; 

Visto Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, emanato in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, 
forniture, lavori e opere;  

Visto Il Decreto Assessoriale n. 895 del 31/12/2001, della Regione Siciliana Assessorato BB. CC. AA. e P.I. 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche della 
Regione Siciliana”; 

Visto la propria determina a contrarre N. 3114 del 17/05/2016 con la quale sono individuati gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera la somma di € 40.000,00, 
sulla base della spesa autorizzata alla voce acquisti e piccoli adattamenti edilizi e addestramento 
all’uso delle attrezzature. 

Preso atto che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare la rete wireless in 4 plessi 
dell’istituto comprensivo come previsto nella documentazione di gara, la cui spesa è prevista nel 
Progetto P 10 del PA 2016; 

Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. AOODGEFID/ 2224 del 28/01/2016; 
Visto Che la spesa rientra sotto i valori della soglia prevista dalle norme comunitarie; 
Visti I tempi ristretti e rilevata l’urgenza di realizzare quanto previsto nel Progetto PON LAN/WLAN; 
Vista  la RDO n. 1215974 pubblicata dall’istituto tramite MEPA al fine di procedere alla acquisizione delle 

infrastrutture previste in progetto; 
Considerata la scadenza entro la quale deve procedersi alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria; 
Tutto quanto sopra premesso,  

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre N. 3114 del 17/05/2016 per l’affidamento delle 
forniture per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture LAN/WLAN Progetto: “10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-380 NUOVI TRAGUARDI” dell’Istituto “Filippo Traina”. -CIG: XAB194A383 - CUP: 
H56J16000050007, tramite RDO su MEPA e mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando  da  esperirsi  ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 50 del 
18/04/2016, individuando,  ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, il 
seguente criterio per la scelta della Ditta aggiudicataria: Operatore economico che abbia presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, individuata sulla base del miglior 
punteggio ottenuto in graduatoria secondo i criteri individuati nel disciplinare di gara al fine di 
determinare il miglior rapporto qualità/prezzo; 

CONSIDERATO che nella determina a contrarre N. 3114 del 17/05/2016 è stabilito, ai sensi dell’art. 77 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, di dovere procedere alla costituzione di apposita 
Commissione di aggiudicazione, cui affidare la valutazione delle offerte e che la nomina dei 
componenti la suddetta Commissione deve essere effettuata successivamente alla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici. 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte fissato nella RDO N. 1215974 per il giorno 
27/05/2016 alle ore 13,30 è scaduto;  

DATO ATTO che il disciplinare di gara prevede che entro i successivi 5 giorni dal termine per la 
presentazione delle offerte deve procedersi ad aggiudicazione provvisoria; 

 VISTO che nella suddetta RDO è stato stabilito che la data di stipula del contratto deve avvenire entro il 
14/06/2016 alle ore 18,00; 



 RITENUTO necessario   per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione di aggiudicazione per la gara citata composta da soggetti dotati di adeguata professionalità da 
nominare dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;  
VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; il DPR 207/2010 ove applicabile; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 
di nominare, per  le ragioni esposte  in narrativa, quali membri della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte pervenute sulla base della RDO n. 1215974 inerente la fornitura delle 
infrastrutture per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture LAN/WLAN Progetto: “10.8.1.A1-
FESRPON-SI-2015-380 NUOVI TRAGUARDI” dell’Istituto “Filippo Traina”.     - CIG: XAB194A383 - CUP: 
H56J16000050007, i signori:  
 
-  Prof. Carmelo La Porta Dirigente Scolastico, in qualità di presidente;  
-  Prof. Emanuele Busacca in servizio presso la Stazione appaltante, in qualità di teste;  
-  Prof. Stefania Cicciarella in servizio presso la Stazione appaltante, in qualità di teste;  
 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al DSGA dell’Istituto Rag. Dinatale Giuseppe;  

Tutte le attività della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
redazione di una graduatoria con l’indicazione degli operatori classificati al primo e secondo posto con 
l’indicazione delle relative offerte. 

I lavori dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 01/06/2016. La prima convocazione è 
fissata per giorno 28/05/2016 alle ore 15,00. 

A seguito delle attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, ai Componenti della 
Commissione non sarà corrisposto alcun compenso accessorio.  
 

Il Dirigente scolastico  
Carmelo La Pota 
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