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- Al D.S.G.A. 

- Al Prof. Ilario Lisi 

- All’ A.T. 

- All’albo on line 

- Al sito web 

- Agli Atti 

OGGETTO: DECRETO NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE RELATIVE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT.B) DEL 

D.L.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. 

77/2021 CONVERTITO CON L. 108/2021, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISTO DI MONITOR 

DIGITALI INTERATTIVI TOUCHECREEN DI DIMENSIONE MINIMA 65”, CON ACCESSORI, PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA ALL’ITIS “E. MAJORANA” DI CASSINO, CON 

AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

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  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (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” – Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-60 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 
 

C.U.P.: C39J21036210006 
C.I.G.:  9066920315 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare l’Art. 17 comma 3 “Sulle 
fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta presa in carico 
con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di 
collaudo”; 
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VISTO  l’art.102 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO   l’art. 25 del Dlgs N. 165/2001; 
 
VISTO  l’elenco degli operatori da invitare alla RdO, prot.n.495 del 17.01.2022; 
 
VISTA  la Determina per l’indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e modificato dal 
D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di monitor digitali interattivi 
touchscreen di dimensione minima 65”, con accessori, per la trasformazione digitale della 
didattica all’ITIS “E. Majorana” di Cassino, per un importo a base d’asta pari a € 55.370,00  (IVA 
esclusa), € 12.181,40 per IVA, per un totale complessivo pari ad € 67.551,40 
(Sessantasettemilacinquecentocinquantuno,40 €) (IVA compresa), con aggiudicazione mediante il 
criterio del minor prezzo, prot.n.497 del 17.01.2022; 

 
VISTA  l’R.d.O. sul MEPA con numero identificativo 2943272 e descrizione: “ACQUISTO MONITOR 

DIGITALI INTERATTIVI TOUCHSCREEN, DIMENSIONE MINIMA 65", CON ACCESSORI”, prot.n.509 
del 17.01.2022, nella quale viene indicato come termine ultimo per la presentazione delle offerte 
il giorno 16.02.2022 alle ore 13:00; 

 
VISTA  la necessità di costituire una commissione tecnica composta di elementi di piena fiducia 

dell’amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere alla valutazione 
delle offerte pervenute; 

 
VISTE  le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari;  
 
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; 

 
ACCERTATA la disponibilità del personale individuato ed il loro possesso di adeguate competenze 

tecniche; 
 

DECRETA 
 

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

 
1. di nominare la Commissione interna per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura 
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negoziata 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: 

 

• Commissario con funzioni di Presidente: Dott. Pasquale Merino Dirigente Scolastico presso questo 

Istituto; 

• Commissario: Sig. Aldo Spacagna D.S.G.A, presso questo Istituto. 

• Commissario: Prof. Ilario Lisi, Responsabile Ufficio Tecnico. 

 

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 convocare la commissione presso l’Ufficio di Presidenza della sede dell’I.T.I.S. “Ettore Majorana” di 

Cassino (FR) in Via Sant’Angelo 2, Località Folcara, il giorno 17 Febbraio 2022 alle ore 09:30 per la 

gestione sul MEPA della procedura in oggetto effettuando l’apertura delle buste presentate. 

 

 

La Commissione: 

 

- verificherà le offerte pervenute provvedendo alla stesura della graduatoria provvisoria e contestuale 

assegnazione provvisoria al concorrente che risulterà primo classificato.  

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Dott. Pasquale Merino  
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