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Oggetto: - 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)codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-76
Procedura negoziata D.Lgs 5/2016, per la realizzazione del progettoNomina commissione tecnica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premessa
Visto il D.lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO che il criterio di valutazione delle offerte è stato individuato in quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e che, pertanto, si rende necessaria l’individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, secondo quanto prescrive l’art. 95 del D.Lgs
50/2016;
Vista la determina a contrarre prot.n.8391/C23;
Visto il disciplinare di gara prot.n.8966/C23 del 24/08/2016 pubblicato all’albo dell’Istituto;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in
premessa è così costituita.
• prof.ssa Daniela MINEN con funzione di Presidente
• Prof. Daniele DE STEFANO con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di segretario
verbalizzante;
• Prof. Paolo BRAVIN con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nel
Disciplinare di gara. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
predisposizione di un prospetto comparativo, con indicazione del punteggio complessivo attribuito a ciascun
operatore economico. Si prevede lo stesso iter procedurale, anche in presenza di una unica offerta.
Art.3
La Commissione si riunisce per l’apertura dei plichi contenenti le offerte, alle ore 10.00 il giorno lunedì 5/09/2016

Il Dirigente Scolastico
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