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PROGETTO: Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi, nell'ambito dell'azione #7 del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD) – Nomina Commissione RDO 2554892 del 23/04/2020.

Avviso pubblico 27/11/ 2018, n. 30562
CUP: B25E18000320001
     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018,n. 129;
 VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
 PRESO ATTO  che  il  criterio  di  aggiudicazione  della  predetta  gara  è  quello  del  minor

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4°, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 VISTO l’Art.31 comma 9 che prevede che la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la

qualità  della  progettazione  e  della  programmazione  complessiva,  può,  nell’ambito  della
propria  autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti  previsti  dalla vigente normativa,
istituire una struttura stabile a supporto dei RUP;

 RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18/05/2020 alle ore
[12:00] e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione di supporto al RUP;

 CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione di supporto
al RUP sono i seguenti:  Ins.  Immacolata STARACE ; DSGA Silvana DEL ZOZZO ; il
Segretario Verbalizzante Assistente Amministrativa Tiziana DELL’ORSO;

 VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo
ai Commissari di Gara;

 TENUTO  CONTO  che  i  soggetti  nominati  con  il  presente  provvedimento  dovranno
rilasciare  dichiarazioni  di  “accettazione  dell’incarico”  e  di  “assenza  di  cause  di
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi;

 TENUTO CONTO  che  i  soggetti  nominati  sono  docenti  in  servizio  presso  la  Stazione
appaltante,  adeguatamente  qualificati,  in  possesso  di  comprovati  requisiti  di  moralità  e
professionalità;

DETERMINA

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi  parte  integrante del presente atto:





1. di nominare la Commissione di supporto al RUP per la valutazione delle offerte indicate
in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di
seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:
 Presidente: RUP e D.S. Prof.ssa Daniela MASSAROTTO;
 Commissario: Ins. Immacolata STARACE;
 Commissario: D.S.G.A. Silvana DEL ZOZZO;
 Segretario: A.A. Tiziana DELL’ORSO.

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di
cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di
cui trattasi, in capo ai membri della Commissione.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         (Prof.ssa Daniela MASSAROTTO)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 


