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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Oggetto : Nomina componenti commissione tecnica : procedura RDO su MePa/Consip, verifica

MEPA, acquisti in genere, collaudo e/o regolare prestazione. A.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

Visto il D.n°129/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche “;

Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del
28.12.2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;

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 D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti

pubblici;

Visto Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 11.03.2019;

VALUTATA l’esigenza tecnica di costituire per l’anno scolastico 2019/2020 una Commissione

consultiva composta di soggetti con esperienza specifica nei settori interessati dagli

acquisti necessari all’Istituzione Scolastica e professionalmente qualificati con il compito

di procedere all’esame e alla valutazione delle offerte e formulare pareri in merito allo

svolgimento dell’attività contrattuale di competenza rispettivamente del consiglio

d’Istituto e del Dirigente Scolastico;

VALUTATA l’esigenza tecnica di costituire una Commissione per la valutazione qualitativa dei beni

offerti, relativamente ad acquisti, appalti e forniture necessarie all’Istituto per il

funzionamento amministrativo e didattico generale, alla realizzazione di progetti ed

attività scolastiche ordinarie ed extrascolastiche previste dal Piano dell’Offerta

Formativa, PON, POR ovvero, in collaborazione, in rete con altre Scuole, Enti e

Associazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto.

VALUTATA altresì la necessità di affidare alla stessa Commissione lo svolgimento dell’attività

preparatoria dell’attività e la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte

nonché il collaudo delle forniture di beni e servizi acquisiti dall’istituzione scolastica;

VALUTATA la necessità di affidare alla stessa Commissione lo svolgimento dell’attività prevista per

acquisti, verifica e procedura RDO su MePa/CONSIP ;

Vista la precedente nomina della commissione;







2

Vista la competenza tecnica e l’esperienza professionale della commissione in precedenza

individuata;

VISTA la normativa vigente;

DISPONE

Art. 1: La procedura RDO su MePa/Consip, verifica MEPA, acquisti in genere, collaudo e/o regolare

Prestazione, l’esame e la valutazione delle offerte relative all’attività contrattuale svolta dall’Istituzione

Scolastica, è demandata ad una speciale Commissione composta dai seguenti componenti.

COGNOME NOME INCARICO

Alessi Alfonso PRESIDENTE

D’Arrigo Rosaria Alba COMPONENTE

Florio Giuseppina COMPONENTE

Mancuso Santa COMPONENTE

Restuccia Rita COMPONENTE

Art. 2: Alla commissione sono demandati,tutti gli adempimenti di cui all’oggetto ed in modo in

particolare, i seguenti compiti:

 Indagine sulle esigenze da soddisfare di beni e servizi più idonei per la scuola in relazione a

quanto stabilito nel PTOF e nel Programma Annuale;

 Preparazione della lista delle ditte idonee da invitare alle gare da sottoporre agli organi

competenti ad assumere le decisioni;

 Stabilire i coefficienti di valutazione tecnica da attribuire nelle gare da aggiudicare secondo il

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 Apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione e accertamento della regolarità;

 Valutazione degli elementi che caratterizzano i beni in base ai coefficienti stabiliti;

 Elaborazione della graduatoria di merito delle offerte esaminate ;

 Esprimere pareri tecnici facoltativi in materia contrattuale a richiesta del Dirigente Scolastico e

del Consiglio d’Istituto;

 Svolgere indagini di mercato al fine di fornire al Dirigente Scolastico ogni utile elemento di

valutazione sulla congruità dei prezzi e dei costi dei beni e dei servizi;

 In relazione alle singole attività contrattuali è affidato il compito, dopo l’apertura delle buste, di

esaminare la documentazione e accertarne la regolarità; stabilire i coefficienti di valutazione

tecnica da attribuire agli elementi di qualità nelle gare da aggiudicare con il merito dell’offerta

economicamente più conveniente ed effettuare le relativa valutazioni;

 Formulare, debitamente motivato, il prospetto comparativo delle offerte esaminate;

 Procedere alle operazioni di collaudo di cui all’art. 36 del Regolamento di Contabilità Scolastica

e/o di regolare esecuzione.

 Verificare presenza di articoli su CONSIP/MEPA utilizzando i parametri di prezzo/qualità, come

limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni attive;

 Presentare relazione al DS e al DSGA sull’eventuale convenienza economica di un acquisto c/o

una determinata azienda non Consip motivandola;

 Fornire pareri al DS e DSGA in merito a cablaggi, modifiche tecniche, agli impianti, acquisti

tecnologici, reti ecc

 Presentare relazioni tecniche e capitolati su acquisti da effettuare;

 Altri compiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 4: La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione da

tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La Commissione verbalizza tutte le sue

operazioni. I verbali sono stilati da un componente la Commissione che viene nominata con funzioni di

Segretario.
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Art. 5: La determinazione di un possibile compenso per i componenti la Commissione è demandato

alla contrattazione d’Istituto.

Il Provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo e nel sito dell’Istituto. Ai sensi dell’Art. 14

comma 7 del D.P.R. 275/99, avverso il presente provvedimento chiunque abbia interesse può proporre

reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Detto incarico sarà retribuito con un compenso orario in base alle tabelle del profilo di appartenenza
del CCNL del comparto scuola, previa contrattazione d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elvira Rigoli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993

- Al Consiglio d’Istituto

- All’ Albo on line

- Agli interessati

- Agli atti

- Fascicolo personale

Firma per notifica ed accettazione sul retro


