
Prot. n. 814/c14l
Bergamo, 08/02/2020

 AL SITO WEB
 ALL’ALBO ONLINE

 INTER-STUDIO VIAGGI
 ARFOTUR SRL

 SALE SCUOLA VIAGGI SRL
 TURI TURI DE IL MIGRATORE

 HOLIDAYS EMPIRE SRL
 AGLI ATTI


OGGETTO: NOMINA e CONVOCAZIONE COMMISSIONE per la valutazione delle
offerte relative all’avviso per l’affidamento dei servizi per la realizzazione del
progetto  PON  10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13;  Prot.  n.340/c41a  del
21/01/2020

Codice progetto 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13
Titolo Modulo: We can work too!
Codice CUP: F18H18000620007
Codice CIG: 8178868762

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018    “Potenziamento    dei    percorsi    di
alternanza    scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico
10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.

VISTO la candidatura n.1018382 del 14/06/2018 presentata dall’istituto G.Quarenghi (BGTL02000t);

VISTA la nota MIUR prot. n. 12264 del 15-04-2019, elenco dei progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la lettera di autorizzazione Nota MIUR prot. n. AOODGEFID-14631 del 9/05/2019 con la quale è stato
autorizzato il progetto codice identificativo  10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13 per un finanziamento di
euro 56.355,00; 

VISTA La delibera del consiglio di Istituto  n. 366 del  24/05/2018 e l’assunzione a bilancio del finanziamento
Decreto n.437/2019/20 del 28/10/19

VISTA La delibera del collegio Docenti n. 28 del  2017/18

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il  Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni  generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107." 



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTI i  Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti  disposizioni  comuni sui Fondi strutturali  e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il  Regolamento  (UE)  n.  1304/2013  relativo  al  Fondo  Sociale  Europeo  e tutta  la  normativa  di
riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTA la nota ministeriale prot. 37199 del 13-11-2017 avente per oggetto Programma Operativo Nazionale
“per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di informazione da fornire ai candidati e agli offerenti da
realizzare nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. Adempimenti di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006
e all’art 76 del D.lgs 50/2016; 

VISTO Le linee guida dell’ AdG per gli Appalti sotto soglia, prot.1588 del 13\01\2016 e successive modifiche e 
integrazioni. 

RILEVATO L'assenza  di convenzioni Consip attive per i servizi che si intendono acquistare

VISTO La determina a contrarre del 13/11/19 prot. n.6258/C14a del 13/11/19

VISTO L’ avviso per manifestazione di interesse, prot. 6259/C14a del 13/11/19 

VISTO L’avviso per Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura prot. 
n.6259/c14a del 13/11/2019

VISTO Il verbale della commissione  PON prot. n. 6860/c16f del 03/12/2019 , relativo al sorteggio di 
n.5 operatori economici.

VISTO LE LETTERAE DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA per l’affidamento dei servizi per la realizzazione del
progetto PON,  ai 5 operatori economici individuati; Prot. n.340/c41a del 21/01/2020

CONSIDERAT
O

che i commissari di gara diversi dal Presidente NON devono aver svolto né possono svolgere
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare.

ACCERTATA l'insussistenza  di  cause  ostative  o  di  incompatibilità  alla  nomina  a  componente  della
commissione giudicatrice

NOMINA
La seguente commissione giudicatrice per  la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara per
l’affidamento dei servizi per la realizzazione del progetto PON 10.6.2B-FSEPON-LO-2019-13.  :

Elsa Perletti RUP e Dirigente scolastico

Sergio Marro Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Rivoltella Laura Docente collaboratore del DS

La commissione  si  riunirà  il  giorno 13/02/2020  alle  ore 12.00,  presso  l’ufficio  di  presidenza  dell’  ITS
“G.Quarenghi”.  I compiti della commissione saranno i seguenti: 

 Valutazione dell’ammissibilità delle offerte e della documentazione amministrativa  contenuta nella
BUSTA A, (seduta pubblica).

 Valutazione delle offerte tecniche contenute nella BUSTA B, 
 Valutazione delle offerte economiche  contenute nella BUSTA C, (seduta pubblica).
 Approvazione graduatoria provvisoria 

La seduta della Commissione per l’apertura e l’esame della documentazione amministrativa, nonché per
l’apertura delle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche, saranno pubbliche per garantire la
trasparenza della procedura di gara ( AVCP, parere n.94/2008).

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elsa Perletti   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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