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Prot. n. 842/A43                                                                Foggia, 18/02/2019 
 
OGGETTO: Nomina Seggio di Gara per l’aggiudicazione della RdO ‐ MePA n. 2221179 per 
l'affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 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) - 
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. 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-104 - “Rinnovo Laboratorio Linguistico” 

 CUP: H79E18000100006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n.2440/1923, contenente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo “Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” approvato con 
R.D. n.827/1924;  

VISTA la Legge n.241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di acces‐ so ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge n.59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n.5911997”;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Ammini‐ strazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CE»”;  

VISTA la Legge n.107/2015, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/UE e 
2014125/UE sull’aggiu‐ dicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.Lgs.n.56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 
n.50/2016”;  

VISTA l’autorizzazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del 
Progetto con nota M.I.U.R. prot.AOODGEFID/9876 del 20/04/2018;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio 2018, prot. n. 3091/A43 del 14/05/2018 del 
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-104 – dal titolo Laboratori Professionalizzanti “CAT 
& GAT”; 

EFFETTUATA la nomina del RUP con atto prot. PROT. N. 2078 A43 del 15/04/2019;  

VISTA la Determina Dirigenziale a Contrarre prot. n.2177/A43 del 26/04/2019;  

VISTO il Disciplinare della RdO ‐ MePA n. 2282431 del 26/04/2019 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 
13/05/2019;  

CONSIDERATO che, essendo il criterio prescelto quello del minor prezzo, la valutazione 
qualitativa dell’offerta non è prevista in quanto l’aggiudicazione consegue 
automaticamente alla verifica del prezzo più basso;  

ISTITUISCE 
il Seggio di Gara per la procedura comparativa di cui all’oggetto: 

1.Prof.Francesco Fredella ‐ Presidente 
2.Prof.leonardo Del Vescovo ‐ Componente 
3. Sig. Lopriore Domenico (Ass.Amm.vo)‐Verbalizzante  

I lavori del Seggio saranno volti a controllare l’ammissibilità e la congruità delle offerte 
pervenute, a valutare la documentazione tecnica ed amministrativa allegata, a compilare il 
prospetto comparativo con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e si 
svolgeranno secondo le modalità indicate nel bando di gara.  
Tutte le attività del seggio saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione del 
prospetto comparativo su menzionato.  
L’apertura delle buste su MePA si svolgerà alla presenza del RUP del progetto D.S. dott.ssa 
Roberta Cassano. 
Il seggio è convocato il giorno 18 febbraio 2019  alle ore 11:00 presso la presidenza.  
Ai componenti del Seggio di Gara, per l’attività svolta, non spetterà alcun compenso.  
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                       

dott.ssa Roberta Cassano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93 


