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Prot. n. 450 B/15       Roccadaspide  , 26/02/2014  
  
 

 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per l’appalto della fornitura di PON FESR 

“Ambienti per l’apprendimento” –  Obiettivo A “Promuovere e sviluppare la 

     Società dell’Informazione e della conoscenza nel sistema scolastico – Azione 1 

“Dotazioni    tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo. 

Codice Progetto: A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-555 

     Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 

     del D. Lgs 163/2006  per la fornitura di attrezzature informatiche.  

     Importo a base d’asta:  € 71.234,46-  IVA compresa    

     CUP: B43J12000800007 -   CIG:  5491156547 
 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con determinazione n. 3264/B.15 in data 05/11/2014 Del dirigente scolastico  si stabiliva di 

procedere all’appalto della fornitura di attrezzature informatiche A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-

2012- 555  mediante: 

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 

del D. Lgs 163/2006  per la fornitura di attrezzature informatiche.  
 
Dato atto che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato il bando e il disciplinare di gara; 

 
Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
Visto che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta della 

migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”; 

 

Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 25/02/2014 alle ore 12,00 e che 
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
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Considerato che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la commissione è 

composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 

Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta da un 
dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”; 

 

 
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come disposto 

dall’articolo 84, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e quindi di nominare quali 
componenti della commissione i signori: 

- presidente  AIELLO MARIA (Dirigente SCOLASTICO); 
- commissario  FIORILLO SERGIO (DIRETTORE SGA); 

- commissario  RIZZO ALESSANDRO  (Esperto); 

 
 

Visto il vigente regolamento per gli acquisti in economia; 
 

 

DETERMINA 
 

1. di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto della fornitura di attrezzature informatiche A-1-

FESR06_POR_CAMPANIA-2012- 555; 

 
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 

3. presidente   AIELLO MARIA (DIRIGENTE SCOLASTICO); 
4. commissario  FIORILLO SERGIO (DIRETTORE SGA); 

5. commissario  RIZZO ALESSANDRO  (esperto); 

 
6. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione 

giudicatrice, il dipendente: GRIPPO GIUSEPPE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.ssa Maria Aiello 
 

 
 

 
 


