
 

 

REGIONE ABRUZZO 

 
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università FSC2007/2013  

 Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei 
laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I Grado” 

 
 

All'Albo Pretorio 
Al Sito Web 

Al Personale Interessato 
Atti 

 

Oggetto: Decreto di Nomina Commissione per individuazione operatori economici da invitare 

alla gara.  

Procedura negoziata sottosoglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a) e ss.mm.ii. previa 

manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA per la fornitura di beni/servizi per la 

realizzazione del progetto: “Ambienti Interattivi Digitali - PAR FSC AB 2007/2013 

Potenziamento Laboratori Istruzione I grado”. 

Progetto Regione Abruzzo PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per 

il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le 

competenze di base degli Istituti Secondari di I grado”.  

D.G.R. n. 840 del 20/10/2015 – Approvazione del Piano di Azione per il raggiungimento degli 

obiettivi di servizio “Istruzione” nell’ambito del QSN 2007-2013. 

 

 Codice Identificativo Progetto: ABRSLOB092-33  

 
 CUP: F46D17000120002 
 

 CIG: Z8231E1CAF 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e La 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss. mm. ii.; 

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.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

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 Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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 DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e Coesione 

riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 – Approvazione Piano 

d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e Scheda obiettivo e intervento 

S02 e S03 (All. 3)”;  

VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato con gli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse residue – 

con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi 

collegati agli Obiettivi di Servizio;  

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione diretta; 

 VISTA la nota prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione Regione 

Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento 

per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze 

di base degli istituti secondari di primo grado”, contenente l’invito alla Scuole Secondarie di primo grado 

a presentare una proposta progettuale per accedere ai finanziamenti di che trattasi;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste dalla nota;  

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 19/07/2017, 

e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è stata comunicata 

l’assegnazione all’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano (CH) di un finanziamento per un 

totale di € 34.250,45 per il progetto da realizzare ai sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTA la DGR 64/DPG010 del 03/07/2020 della Regione Abruzzo avente per oggetto: “DGR n. 840 del 

20/10/2015 ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio 

– Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di 

primo grado – Intervento per il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato 

– Linea S1131 – CODICE SLOB09 l’utilizzo di risorse pari a € 10.355.443,00 a valere sui fondi PAR FSC 

ex delibera CIPE n. 79/2012 – Approvazione proroga dei termini;  

VISTO l’Atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla Regione 

Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti di questo Istituto in data 14/05/2019 con prot. n. 

3309;  

VISTA la delibera n. 95 del Consiglio di Istituto del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2021;  

VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa prot. n. 3955 del 17/05/2021, in sostituzione del 

precedente quadro economico inviato in data 21/06/2019 con prot. n. 4255; 

RILEVATA la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto Regione Abruzzo 

PAR FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I 

grado”.; 

VISTE le norme inerenti la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di RUP, prot. n. 7541/04-06 del 16/12/2019; 



PRESO ATTO del fatto che è stata indetta, in relazione all'importo finanziato, la procedura negoziata 

di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. di forniture/servizi relativi al progetto 

finanziato da espletare mediante richiesta di offerta su MEPA a n. 5 operatori economici; 

 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4193 del 26/05/2021; 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 4194 del 26/05/2021; 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute alla Stazione Appaltante; 

VISTO che alla Stazione Appaltante, entro i termini e le modalità previste dall’avviso di manifestazione 

di interesse prot. n. 4194 del 26/05/2021, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici interessati in numero superiore a 5; 

VISTO che, in base all’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 4194 del 26/05/2021 la Stazione 

Appaltante dovrà procedere all’individuazione di n. 5 operatori economici da invitare alla gara 

tramite sorteggio pubblico, nei modi e nei tempi esplicitati dal medesimo avviso di 

manifestazione di interesse; 

 

NOMINA 

La Commissione per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara. 

 
Art. 1 Composizione 

La commissione in oggetto risulta essere così composta: 

Ass. Amm.vo Sig.ra Calabrese Chiara Sonia 

Prof.ssa Caravaggio Graziella 

Ins. Pellicciotta Evandra 

Art. 2 Requisiti 

I membri della commissione individuati sono dipendenti della Stazione Appaltante e non hanno in corso conflitti di interesse 

o cause ostative dipendenti da incompatibilità con l’incarico, come da dichiarazione contestualmente compilata e firmata. 

 

Art. 3 Compiti 

 

La commissione si riunisce, in data Venerdì 11 Giugno 2021 presso i locali di presidenza dell’I.C. “G. D’Annunzio” di 

Lanciano (CH) secondo il seguente calendario: 

 

Ore 11.30: Associazione nominativi degli operatori economici (Ditte) che hanno inviato manifestazioni di interesse alla 

stazione appaltante nei termini ed entro i tempi stabiliti dall’Avviso di manifestazione di interesse Prot. n. 4194 del 

26/05/2021con lettere dell’alfabeto, in ordine progressivo. Le lettere, dalla A a scorrere in ordine alfabetico, saranno 

abbinate ai nominativi degli operatori economici (Ditte). 

Nel caso in cui la Commissione ravveda che uno stesso operatore economico abbia inviato più volte la manifestazione 

di interesse per lo stesso Progetto raggrupperà tutti gli invii in un unico invio a cui sarà collegata una unica lettera 

dell’alfabeto. 

 

Ore 12:00: Estrazione delle cinque ditte da invitare alla gara, come da Avviso di Manifestazione di Interesse prot. n. 

4194 del 26/05/2021. 

 

Una volta estratte le cinque ditte, la commissione provvederà ad estrarre le successive, fino ad estrazione completa, che 

andranno a surrogare, in ordine all’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla gara, le ditte estratte 

qualora queste ultime non volessero o non potessero più partecipare alla gara o, una volta aperte le manifestazioni di 

interesse, esse dovessero mancare di qualche requisito tra quelli previsti dall’Avviso di manifestazione di interesse Prot. 

n. 4194 del 26/05/2021. 

 



La commissione stilerà un verbale dettagliato di tutte le operazioni. 

 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Prof.ssa Anna Di Nizio Dirigente Scolastico. 

 

 

Lanciano, 10/06/2021    

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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