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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 
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 prot. n. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 

CIG  90688392B1   CUP C29J21048670006 
 
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura di 

gara per la fornitura di monitor interattivi touchscreen. Rdo su Mepa n. 2939905 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
VISTO il D.L. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito nella Legge n.55 del 14/06/2019 
VISTA la determina prot. 893 del 04/02/2022 con la quale si avviava la procedura di affidamento 

della fonitura di monitor interattivi touchscreen tramite richiesta d'offerta (RDO) a mezzo di 
procedura negoziata ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con criterio di scelta del 
contraente del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016. 

VISTO il bando prot. 911 del 05/02/2022 di avvio della Richiesta di Offerta (RdO) su Mepa n. 
2939905 con scadenza di presentazione delle offerte il 21/02/2022 ore 10:00. 

VISTO che l’art. 77 D.lgs 50/2016 prevede che la scelta dell’offerta migliore tramite il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa venga demandata ad una Commissione 
giudicatrice appositamente costituita, composta in numero dispari di commissari individuati 
dalla stazione appaltante e esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto. 

Considerato che l’applicazione del comma 3 art. 77 D.lgs 50/2016  è sospesa fino al 30/06/2023 ai 
sensi dell’art 1 comma 1 lett. c) della L. 55 /2019  

Rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’ANAC, l’espressione 
“Commissari esperti” deve intendersi come riferita a soggetti in possesso delle necessarie 
cognizioni tecniche ed esperienza maturata nello specifico oggetto della gara e che rientrano 
in questa definizione i docenti interni con contratto a tempo indeterminato di questa 
istituzione scolastica 

Ritenuto di selezionare i commissari  tra i docenti con contratto a tempo indeterminato di questa 
istituzione scolastica 
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DETERMINA 
 

a) di nominare pertanto i componenti della commissione giudicatrice per l’individuazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della procedura di affidamento per 
la fornitura di monitor interattivi touchscreen a seguito di Rdo su Mepa n. 2939905, come di 
seguito elencati: 
Presidente Dirigente Scolastica Emanuela Cavalli (RUP) 
Componente Prof.ssa Valentina RINALDI docente di Scuola Sec. di I° grado  con 

contratto a tempo indeterminato 
Componente Prof.ssa Enrica GIRINO docente di Scuola Sec. di I° grado  con contratto 

a tempo indeterminato 
b) di demandare alla Commissione di Gara lo svolgimento di tutte le operazioni di gara, 

privilegiando il principio della massima trasparenza, secondo quanto previsto dal Capitolato 
di Gara (allegato 1) del bando prot. 911/U del 05/02/2022 

c) di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione e senza diritto di voto il 
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi Paolo Deambrosis 

d) di nominare come membri della Commissione Verifica Requisiti AVCPass: 
Presidente Dirigente Scolastica Emanuela Cavalli (RUP) 
Componente Paolo Deambrosis Direttore Serv. Gen. Amm.vi con contratto a tempo 

indeterminato 
e) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo 

per i componenti delle suddette Commissioni. 
f) di pubblicare il presente atto all’Albo e nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale www.comprensivonegricasale.edu.it . 
La Commissione di Gara si riunirà in prima seduta pubblica telematica nei locali dell’Ufficio di 
Presidenza dell’Istituto Comprensivo Francesco Negri in Via Gonzaga n. 21 – Casale Monferrato 
il 22/02/2022 alle ore 14:00. 

 
La Dirigente Scolastica e RUP 

Emanuela CAVALLI 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate,il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
PD 
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