
 

 

DETERMINA 
Oggetto:  nomina e convocazione commissione per la valutazione comparativa dell'affidamento 
diretto su MEPA tramite affidamento diretto per acquisto e montaggio di Digital Board e carrelli 
- PON FESR sotto azione 13.1.2A codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2025-56. 

Visto l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione m_pi. AOOODGEFID prot. 0028966 del 06/09/2021 
– 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) “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 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot.n.43830 dell’11 novembre 2021 

Vista la candidatura del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo n. 1071858 per la 
partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – React EU – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot.n.43830 dell’11 novembre 2021; 

Visto il Decreto m_pi.AOODGEFID di approvazione delle graduatore delle Istituzioni scolastiche ammesse 
a finanziamento Prot. 0000519 del 27/12/2021; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n.43830 dell’11 novembre 2021. 
Autorizzazione progetto. 

Visto che il Liceo Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo è autorizzato ad attuare il progetto 





 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-
2022-56 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 49.612,19 

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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 18 del 04/03/2022, con la quale è stato approvato il progetto 
13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.59 del 20/02/2022, con la quale è stato approvato e assunto 
a bilancio il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.61 del 03/03/2022, con la quale è stata approvata l’adesione 
al PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, delibera n. 60 del 03/03/2022, avente ad oggetto 
l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, del D.I.129/2018; 

Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in 
merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,  

Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito 
con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488, 

Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro 
Consip; 

Vista la determina prot. N. 1420 del 04/03/22 con la quale si certifica l'assenza di convenzioni 
Consip relative al  bene merceologico delle Digital Board; 

Vista la determina prot. N. 1730 del 18/03/22, con la quale si procede con affidamento diretto su 
MEPA con il criterio del ribasso a corpo; 

Valutata l'opportunità di costituire un'apposita Commissione preposta alla valutazione delle offerte 
relative alla procedura per affidamento diretto su MEPA; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

La Commissione risulta così composta: 

1 Prof.ssa Francesca Pergami, Dirigente Scolastica e R.U.P.; 

2 Sig.ra Maria Teresa Dentella, Direttore S.G.A.; 

3 Prof.ssa Barbara Gualandris, vicaria 



 
 

Art. 2 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 
- Valutazione e comparazione delle offerte pervenute; 
- Esame della documentazione ed accertamento della regolarità secondo le modalità 

previste dagli Atti di indizione; 
- Predisposizione dei prospetti riepilogativi e dei relativi elenchi 

 

Art. 3 

La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 
 

Art. 4 
Le operazioni di comparazione delle offerte pervenute e di individuazione dei selezionati saranno 
espletate in data 24 marzo 2022 alle ore 9:00. 
 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e secondo le modalità 
indicate nell'avviso, previa sottoscrizione da parte di ciascun Componente della Dichiarazione di cui 
all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Determina. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l'indicazione dei classifi cati secondo graduatoria. 
Le decisioni sono prese a maggioranza relativa. 
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 24 marzo 2022 alle ore 9,00 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento della Commissione; 
2. Verifica dell'insussistenza di incompatibilità dei componenti della commissione e relativa 

dichiarazione 

3. Esame delle candidature e stesura del prospetto comparativo. 
 

La presente determina viene resa pubblica, in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web 
dell'Istituzione scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 
La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

Firma per accettazione 
 

Francesca Pergami  _______________________ 

Maria Teresa Dentella _______________________ 

Barbara Gualandris  _______________________ 
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