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Torricella in Sabina, 19/01/2023 
Atti 

Albo Pretorio 
Sito Web 

 

Decreto Nomina Commissione Tecnica Valutazione Preventivi 

Pon “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 

 

Decreto Nomina Commissione Tecnica di Valutazione dei Preventivi: 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: 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

Lettera di autorizzazione progetto nota prot. AOOGABMI -72962 del 05/09/2022  

CUP: B24D22000570006 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-78 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTE   le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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; 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO  il PTOF approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 14/12/2021, di approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio 
Finanziario 2022; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 26/05/2022 per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica;   

VISTA  la candidatura al progetto n. 1083341 presentata il 31/05/2022 dalla scuola; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.28 del 27/06/2022 di adesione al progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.33 del 29/06/2022 di approvazione dell’adesione al progetto; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 7292 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto e del relativo 

finanziamento; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 09/09/2022l’inserimento del progetto nel PTOF 2022/2025; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 12/09/2022 di approvazione dell’inserimento del progetto nel PTOF 

2022/2025; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 22/11/2022 di assunzione in bilancio del progetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 22/11/2022 di approvazione delle variazioni al P.A. 2022; 

VISTO il Decreto di nomina del RUP prot. 5727 del 28/11/2022; 

VISTO  la nota di avvio del progetto prot. 5733 del 28/11/2022;  

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA l’impossibilità di procedere 

VISTO l’incarico di Progettista affidato con decreto prot. 5912 del 07/12/2022; 

VISTO  il progetto prot. 55 del 09/01/2023; 

VISTA   la propria Determina prot. 44 del 09/01/2023 relativa all’indagine esplorativa di mercato finalizzata a favorire il 

confronto di preventivi di spesa; 

VISTA l’indagine esplorativa di mercato inviata a n. 5 ditte in data 09/01/2023; 

VISTA  l’impossibilità di concludere la procedura relativa all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 

termine del 15/01/2023; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 4062 del 13/01/2023, pubblicata in data 16/01/2023, che proroga al 10 

febbraio 2023 i termini per la sottoscrizione dell’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti; 

VISTA  la determina prot. n. 246 del 17/01/2023 relativa a una nuova indagine esplorativa di mercato finalizzata a favorire 
il confronto di preventivi di spesa destinata alle stesse 5 ditte destinatarie della precedente indagine; 

VISTA la richiesta di preventivo inviata per PEC il 17/01/2023 alle ditte interpellate nella precedente indagine; 

CONSIDERATO che sono pervenuti n. 2 preventivi entro la scadenza del termine fissato (ore 14:00 del 19/01/2023); 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei preventivi pervenuti; 

VISTA la necessità di nominare una commissione tecnica di valutazione composta da un numero dispari di membri, non 
superiore a cinque, individuato dalla medesima istituzione scolastica, che operi con procedure idonee a 
salvaguardare la correttezza e la riservatezza delle comunicazioni; 
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VISTO I'art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai commissari 
e segretari di commissione; 

VISTO I'art. 42 del D.lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e 
comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, del D.lgs. 
50/2016); 

 
DECRETA 

 
 
di costituire una Commissione di Valutazione dei preventivi pervenuti composta da n. 3 membri: 
 

- SANTARSIERO CINZIA (Docente) 
- DE CAROLIS DARIO (Docente) 
- SIMONETTI ROSSANA (Assistente Amministrativa) 

 
La funzione di Presidente di Commissione è attribuita a SANTARSIERO CINZIA. 

Le nomine saranno effettive dopo l’accettazione dell’incarico con contestuale dichiarazione formale da parte degli stessi 
dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 
(combinato disposto di cui all'articolo 35 bis del D.lgs. 165/2001) e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai 
candidati. 

La procedura di espletamento della valutazione comparativa sarà avviata con l’insediamento della Commissione in data 
20/01/2023 alle ore 14,00 presso l’Ufficio della Dirigenza. 
La Commissione opererà per il tempo necessario a valutare i preventivi pervenuti e a stilare una graduatoria. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sezione Pon : 
https://www.istitutocomprensivotorricella.edu.it/index.php/pon-fesr 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                           MARIA DESIDERI  
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