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Decreto Dirigenziale del 06/05/2019 

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

  

Premesso   che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – trasmesso con nota prot. 37944 del 
12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per l’attuazione 
dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per 
la realizzazione di laboratori di settore; 

 che il collegio docenti nella seduta del 23/12/2017 ha approvato i 
progetti denominati “Oggi spiego io”, Officine della creatività: 
Officina @rti grafiche e Progettare in 3D con AutoCad relativi 

all’avviso prot. AOODGEFID0037944 del 12/12/2017; 
 che il consiglio di istituto nella seduta del 23/12/2017 ha approvato i 

progetti denominati “Oggi spiego io”, Officine della creatività: 
Officina @rti grafiche e Progettare in 3D con AutoCad, relativi 
all’avviso prot. AOODGEFID0037944 del 12/12/2017 così come elaborati 
dal collegio docenti;  

 che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca  - 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane 
finanziarie e strumentali – Direzione generale per gli interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale con note prot. AOODGEFID/9996 e  
AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 ha autorizzato l’istituto superiore 
Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA “Francesco Grandi” 
all’attuazione dei progetti denominati “Oggi spiego io” (10.8.1.B1-
FESRPON-CA-2018-161) e Officine della creatività: Officina @rti 

grafiche e Progettare in 3D con AutoCad (10.8.1.B2-FESRPON-CA-
2018-139) 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, Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e sotto azione  
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti stanziando la somma 

complessiva di € 99.999,30; 
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. n. 827 del 23 maggio 1924, 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 “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
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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 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129, concernente 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto  il Decreto legislativo n.165 del  30 marzo 2001 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

Tenuto conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definititi dall’art. 25 comma 2 del Decreto legislativo n.165 del  30 
marzo 2001, dall’art. 1 comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto  2018 n. 129; 
Visto  il regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico per 

affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 150.000 
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 Del Decreto Legislativo 
50/2016 per le forniture e i servizi, approvato dal consiglio di istituto con 
delibera n. 2 del 01/02/2019; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 50  del 18 aprile 2016 emanato in 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, ed in particolare l’art. 77, commi 1, 3 e 7 che dispongono 

rispettivamente che, nelle procedure di affidamento di contratti di 
appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una 

Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto del contratto; che in caso di appalti di importo 
inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano 

particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione 
Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione e che la nomina dei 
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Visto  le Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari 
di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici», approvate con delibera del 
Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e aggiornate al 
D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, n. 4; 

Visto  il Decreto dirigenziale del 16/03/2019 con il quale è stata indetta, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016 la procedura negoziata, per la fornitura di schermi interattivi 
con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema 

operativo (EDU) e del software applicativo (Lotto I), per la fornitura di 
personal computer Desktop con licenze d’uso del sistema operativo 
(EDU) e del software applicativo,  Display, Plotter e stampante 3D, 
tavoletta grafica e stampante multifunzione (Lotto II) invitando n. 5 
operatori economici iscritti all’albo fornitori di questo Istituto e iscritti al 
MEPA. 

Visto  Il Decreto Dirigenziale del 12/04/2019 con il quale è stata revocata la 

richiesta di offerta n. 2257751 del 25/03/2019 relativo alla procedura 
negoziata indetta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del decreto 
legislative n.50 del 18 aprile 2016 per la fornitura di schermi interattivi 
con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema 
operativo (EDU) e del software applicativo (Lotto I) e er la fornitura di 
personal computer Desktop con licenze d’uso del sistema operativo 

(EDU) e del software applicativo,  Display, Plotter e stampante 3D, 

tavoletta grafica e stampante multifunzione (Lotto II); 
Visto  Il Decreto Dirigenziale del 12/04/2019 con il quale è stata ripubblicata 

la richiesta di offerta, per la fornitura di schermi interattivi con mini 
personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema 
operativo (EDU) e del software applicativo (Lotto I), per la fornitura di 



  

personal computer Desktop con licenze d’uso del sistema operativo 

(EDU) e del software applicativo,  Display, Plotter e stampante 3D, 
tavoletta grafica e stampante multifunzione (Lotto II) prorogando il 
termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 20 Aprile 
2019 

Preso atto   che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

Rilevato  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 20/04/2019, 
alle ore 12:00 e che pertanto può procedersi alla nomina della 
Commissione giudicatrice; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata indetta, ai 

sensi del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, per l’affidamento della fornitura di schermi interattivi 

con mini personal computer integrato e relative licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del software applicativo 

(Lotto I), per la fornitura di personal computer Desktop con licenze d’uso del sistema operativo (EDU) e del 

software applicativo,  Display, Plotter e stampante 3D, tavoletta grafica e stampante multifunzione (Lotto II), è così 

costituita:  

 Prof.ssa Esposito Maria Carmela, con funzione di presidente; 

 prof.ssa Palomba Isabella, con funzione di commissario; 

 Prof.ssa Fiorentino Clementina, con funzione di commissario; 

 Dott. Oliva Roberto, con funzione di segretario verbalizzante 

 

Art. 2 
 

di procedere al conferimento dell’incarico, nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, agli 

interessati; 
Art. 3 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

www.liceograndisorrento.it/; 

 
Art. 4 

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web 

dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo www.liceograndisorrento.it/ 

 

 
Art.5 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari 

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 
Sorrento, 06/05/2019 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Daniela Denaro) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


