
 

  I.P.S. “A. Filosi”  Terracina    AMM /vn       Data emissione atto: 07-2-2019                                                         Pagina 1 di 4 

_____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                           
 

 

 

 
 

 

                

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “ALESSANDRO  FILOSI” 
SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          

 

 

C.M. LTRC01000D   C.F. 80004020592   e-mail: ltrc01000d@istruzione.it   PEC:ltrc01000d@pec.istruzione.it  
 

SUCCURSALE: Via Don Orione                SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67  

 

 

Sito  Web: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

 
 

 

Prot.  n. 975/U                                                                                                   Terracina, 7 febbraio 2019 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Al  D.S.G.A. f.f.  A.A. Teresa FERONE 

 

Al  Prof.  Aniello  MARESCHI 

 

All’Albo e al sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO:   Decreto di nomina e convocazione Commissione valutatrice offerte RDO MePA n. 2209920 per 

l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto PON FESR con titolo “Food F@ctory: il 

‘Filosi’ per il ben-essere” - “Laboratori didattici innovativi” – 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 – PON – 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – 

Sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”, per licei artistici e per gli istituti tecnici 

e professionali (Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) 
 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” 

CUP:   D54F17000700006 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
VISTI: 

 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.;  

 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.;  

 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”;  

 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; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
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 l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155); 

 

PREMESSO che 

 con determina dirigenziale Prot. n. 3293 VI.1 del 9/6/2018 (determina a contrarre) il Dirigente Scolastico 

ha indetto la procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 

del 2016) per l’affidamento della fornitura di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di 

un laboratorio professionalizzante in chiave digitale – LABORATORIO DI CUCINA” all’interno della sede 

centrale dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina (LT) – Via Roma, n. 125, come da progetto “Food 

F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere”; 

 con Prot. n. 3294 VI.1 del 19/6/2018 (richiesta di presentare una manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici interessati alla procedura negoziata tramite RDO sul MePA per 

l’acquisizione di beni) è stato pubblicato Avviso per avviare le procedure comparative per l’acquisto di 

forniture di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di un laboratorio professionalizzante 

in chiave digitale – LABORATORIO DI CUCINA” all’interno della sede centrale dell’I.P.S. “Alessandro 

Filosi” di Terracina (LT) – Via Roma, n. 125, come da progetto “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere”, 

finalizzata all’individuazione delle Ditte interessate ad una eventuale procedura negoziata con il criterio di 

aggiudicazione economicamente più vantaggiosa, con interpello alla successiva procedura di gara delle 

prime n. 5 (cinque) istanze che fossero pervenute tramite PEC; 

 tale Avviso è stato pubblicato dal 19-6-2018 al 28-6-2018 all’Albo Pretorio on- line del sito della Scuola 

http://www.filositerracina.gov.it/; 

 con il suddetto atto è stata decisa la modalità di selezione dei partecipanti (“Verranno interpellate alla 

procedura di gara le prime n. 5 (cinque) istanze che perverranno tramite PEC”); 

 
CONSIDERATO che sono pervenute, entro i termini stabiliti, numero 09 manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici interessati a partecipare alla RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del 

progetto PON Cod. identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15; 

 

PRESO ATTO che in data 28 gennaio 2019 questa istituzione scolastica ha pubblicato sul portale MePA una 

richiesta di offerta RDO con numero 2209920 (prime CINQUE ditte pervenute in ordine di arrivo in risposta 

alla presentazione di manifestazione di interesse) per l’acquisizione di beni e servizi e attrezzature nell’ambito 

del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(pubblicazione anche sul sito istituzionale con Prot. n. 680/ VI.1 del 28 gennaio 2019); 

 

VISTO l’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 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 

un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione della fornitura dei beni e di quanto previsto dalla RDO, 

formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte che perverranno; 

 

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77, comma 12 del d.lgs. n. 

50 del 2016, sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 

 

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 1190 del 16 novembre 2016, Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»; 
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DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di 

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

stessa; 

 

VISTI: 

 l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai 

commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 6, e 42, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016); 

 l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione 

e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, 

del D.Lgs. 50/2016); 

 

CONSIDERATO che: 

 i membri della Commissione non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dai commi 4, 

5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e 

non dovranno avere cause di incompatibilità;  

 il termine per la presentazione delle offerte scadrà il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 12.00 e che la seduta 

pubblica di gara (valutazione delle offerte pervenute) viene da questa Dirigenza fissata per il giorno 14 

febbraio 2019 alle ore 12.00; 

 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; 

 

VISTI: 

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

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

 

DETERMINA 

 

Art.1  
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per partecipare alla RDO MePA  n. 

2209920 per l’acquisto di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “Laboratori professionalizzanti 

innovativi” Cod. identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15, per la procedura in premessa è così 

costituita:  

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna  Maria  MASCI, presidente Commissione – RUP;  

- D.S.G.A. f.f.  A.A. Teresa FERONE – segretario verbalizzante; 

- Prof.  Aniello  MARESCHI. 

 

Art. 3  
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

 esprimere una valutazione sulle offerte presentate sul MePA dalle ditte invitate a seguito di invio di 

manifestazione di interesse per l’approvvigionamento di beni e di quanto specificamente richiesto, 

utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 formulare il prospetto comparativo delle offerte esaminate dopo aver valutato la completezza e la 

conformità della documentazione presentata (sia amministrativa che economica);  

 individuare la ditta fornitrice dei beni indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

Art. 4  
La Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. La 

Commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. La partecipazione alla 

commissione sarà a titolo gratuito e nessun compenso sarà dovuto per le attività svolte. 
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I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri di aggiudicazione indicati all’art. 8 del disciplinare di 

cui al Prot. n. 680/ VI.1 del 28 gennaio 2019. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 
 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà il giorno 14 febbraio 2019, alle ore 12.00, alla 

valutazione delle offerte pervenute presso questa istituzione scolastica tramite MePA - RDO per l’acquisto di 

beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “Laboratori professionalizzanti innovativi ” Cod. identificativo: 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15, presso l’Ufficio di Dirigenza, in Via Roma, n. 125 – Terracina (LT). 

 

Alla seduta pubblica è ammessa la presenza delle ditte partecipanti alla gara o di delegati muniti di un valido 

documento di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 
 
 

 

 


