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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAME ISTANZE ESPERTO COLLAUDATORE per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 

2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

                VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

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

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

                 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

 

                 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

                 VISTO il verbale degli OO.CC. con il quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico in  

corso; 

 

                 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” per promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Obiettivo specifico 13.1; 

                  VISTO Il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria prot. n. 000333 del 

14/10/2021;  
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                  VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, comunicata tramite 

piattaforma SIF in data 15/10/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale 

autorizzazione al progetto e l’inizio dell’ammissibilità della spesa 

 

                   VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

selezione degli esperti esterni; 

                   VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

                   VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 2021; 

                   VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio approvato nella seduta del 

Consiglio d’Istituto del 25/10/2021 con Delibera n. 4; 

          RILEVATA 

 

    

la necessità di reperire, per mancanza di candidature di docenti esperti interni, esperti 

esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di collaudatore nell’ambito del 

progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-416; 

                 VISTO l’Avviso di selezione interno/esterno della figura di Collaudatore, prot. n. 4387-06-05 

del 15 novembre 2021; 

                 VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 01/12/2021 alle ore  

13:00;  

                 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 dell’affidamento, procedere alla nomina di un’apposita 

Commissione per l’esame delle istanze, formata da personale qualificato ed idoneo a 

valutare le istanze pervenute;   

    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; 

               VISTO 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); 

               VISTO 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); 

PRESO ATTO della disponibilità e delle dichiarazioni degli stessi dipendenti di non 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); 
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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 adempimenti di propria competenza;   

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

                   VISTO 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 la procedura in premessa è così costituita:  

• (commissario 1) dott.ssa Lardo Rosangela, Dirigente scolastico (con funzione di Presidente); 

• (commissario 2) dott.ssa Sica Marianna Pia, Direttore SGA (con funzioni di Segretario verbalizzante) 

• (commissario 3) Prof. Manzi Mariano, Docente, (con funzione di componente della Commissione esaminatrice); 

Art.3 

I lavori della Commissione esaminatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso pubblico. 

Tutte le attività della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate e termineranno con l’indicazione 

dell’Esperto classificato al primo posto in graduatoria. 

 

Art.4 

I lavori della Commissione si svolgeranno il 10/12/2021, a partire dalle ore 15:00. 

Ai membri della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il 

compenso se previsto. 

 

 

  

                                                                                                                       
 

                                                                                    

 


