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Prot.  (vedi segnatura) Macerata, lì (vedi segnatura) 
 

Al sito web  
Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: PON 2014-2020 FESR REACT EU AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE. Determina di nomina della commissione di gara 

nell’ambito della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 16 digital board 75 pollici, per un importo a base d’asta pari a € 

28.000,00 Iva esclusa, con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo. 

CIG: Z013536B60 

CUP: C89J21018790006 

 

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»; 

VISTA la determina prot. n.2239/2022; 

CONSIDERATO che con invito a formulare offerta mediante piattaforma MEPA sono state invitate a formulare 
offerta economica nell’ambito della procedura in epigrafe le seguenti ditte: 
TECHINFORM DI M. ORSETTI P.IVA 01538070424; 
LIGRA DS P.IVA 01765530330; 

SISTEMA 3 S.R.L. P.IVA 01422170439; 

MED INNOVATIONS SRL P.IVA 01825450438; 

C2 SRL P.IVA 01121130197; 

EUGENI TECNOLOGIE SRL P.IVA 02260940446; 
MY OFFICE SRL P.IVA 02149220440 

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95, comma 3°, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che risulta opportuna la nomina di una commissione di valutazione al fine di verificare la 
presenza dei requisiti minimi dei prodotti offerti dagli operatori economici;  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=55798358


 

 

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 superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo 
dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

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; 

TENUTO CONTO 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 il 09/03/2021, alle ore 12,00, e che 
pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti: 
1. Presidente: Prof.Pietro Prosperi; 
2. Commmissario verbalizzante: Nicoletta Calabrò; 
3. Commissario: Paola Formica 

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. Pietro Prosperi 

 Commissario verbalizzante: Sig. Nicoletta Calabrò  

 Commissario: Prof.ssa Paola Formica 

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, sezione “Amministrazione 
trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

4. I lavori della commissione inizieranno giovedì 10 marzo alle ore 16,00 presso l’Istituto Tecnico A. Gentili di 
Macerata. 

Il Dirigente scolastico 

Roberta Ciampechini 

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 


