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All’Albo on line dell’Istituto 

(www.icdesanctis.gov.it) 

 

 

OGGETTO: 961 – DIGITAL – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

PROFILO DI PROGETTISTA, COLLAUDATORE E GOLLABORATORE ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13.1 - (FESR) Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

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. 

Sotto Azione: 13.1.2A. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-351. Titolo: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.  

CUP: E59J21007890006 

 

 

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»; 

VISTO l’art. 77, comma 1° del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione 

giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto; 

VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016 ed in particolare il comma 3°, il quale dispone che i commissari siano scelti in 

caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non 

presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, 

nel rispetto del principio di rotazione; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici», approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 

2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, n. 4; 

VISTO l’art. 216, comma 12°, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad 

essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante; 

I.C. "FRANCESCO DE SANCTIS"
C.F. 90049340582 C.M. RMIC8BJ00G
APP7VYT - Istituto Comprensivo F. De Sanctis

Prot. 0001431/U del 04/03/2022 12:18IV.1 - Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

mailto:RMIC8BJ00G@istruzione.it
mailto:RMIC8BJ00G@pec.istruzione.it
http://www.icdesanctis.edu.it/
http://www.icdesanctis.gov.it/


2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis 
 

 

 

OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1°, la Commissione giudicatrice deve essere 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai 

sensi del successivo comma 7°, la nomina dei commissari e la costituzione della 

Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l’8/9/2021, alle ore 13.00, e 

che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d'investimento: 13.1 - (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del 

progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile 

la data del 30/12/2022; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento 

della/e attività di PROGETTISTA, n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 

COLLAUDATORE e di figure di COLLABORATORE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

nell’ambito del progetto dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici; 

VISTO il prot. n. 1285/U del 26/2/2022, contenente Selezione di progettista, collaudatore e 

collaboratore organizzativo e gestionale nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-351; 

COSIDERATO che i Sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i 

seguenti: Prof. Antonio Draisci (Dirigente Scolastico), Signora Lombardo Adriana (DSGA), 

Signor Di Fraia Nicola (assistente amministrativo); 

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; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi 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: Prof. Antonio Draisci 

 Commissario: Sig. Adriana Lombardo 

 Segretario: Assistente amministrativo Di Fraia Nicola. 
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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; 

3. di dare atto che - per gli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1° e 2° del D.Lgs. 50/2016 - 

l’atto di nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione saranno pubblicati sul sito 

internet dell’Istituto, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 

 

 

 
 

 


