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Decreto Dirigenziale n. 422 del 02/10/2021 

  

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

  

Premesso  Che con Decreto Dirigenziale n. 319 del 14/07/2021 è stata 

indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 la procedura negoziata, 

per la fornitura e l’installazione di personal computer e 
monitor, invitando un numero minimo di cinque operatori ed 

un massimo di dieci operatori iscritti al MEPA – Area 
merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio; 
 Che in data 14/07/2021 è stato pubblicato sul sito web 

dell’istituto l’avviso per la costituzione di un elenco di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
indetta con Decreto Dirigenziale n. 319 del 14/07/2021 per 

l’affidamento della fornitura di n. 21 personal computer con 
sistema operativo windows e n. 21 monitor con webcam e 

audio integrati, regolabile in altezza (lotto I), n. 21 personal 
computer con sistema operativo linux e n. 21 monitor con 
webcam e audio integrati, regolabile in altezza (lotto II) e 

n. 19 personal computer con sistema operativo macos 
(lotto III); 

 Che in data 14/07/2021 è stata inoltrata la richiesta di 
offerta a tutti gli operatori economici che, in possesso dei 
requisiti previsti all’art. 3 dell’avviso, hanno chiesto di 

essere inseriti nell’elenco degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata indetta con Decreto 

Dirigenziale n. 319 del 14/07/2021, fissando come termine 
per la presentazione delle offerte il giorno 30/09/2021, alle 

ore 12:00; 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50  del 18 aprile 2016 emanato in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, ed in particolare l’art. 77, commi 1, 3 e 
7 che dispongono rispettivamente che, nelle procedure di 

affidamento di contratti di appalto o di concessione 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia 
attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di 





  

esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto, che in caso di appalti di importo inferiore alla 
soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano 

particolare complessità, anche tra personale interno alla 
Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione e 

che la nomina dei commissari e la costituzione della 
Commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Viste  le Linee Guida n. 3 adottate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) il 26.10.2016, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, con particolare 
riferimento al par. 5.2; 

Preso atto   che il criterio di aggiudicazione della gara indetta con 
decreto dirigenziale n. 319 del 14/07/2021 è quello del 

prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Rilevato  che occorre costituire il seggio di gara per l’esame della 

documentazione amministrativa e l’esame delle offerte 
tecniche ed economiche; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 

Il seggio di gara incaricato di espletare l’esame delle documentazioni 

amministrative e l’esame delle offerte tecniche ed economiche è così costituito:  
 Dott. Oliva Roberto, con funzione di presidente; 

 Sig.ra Luciano Rosa, con funzione di commissario; 

 Sig. Nugnes Francesco, con funzione di commissario; 

 Sig. Andreozzi Antonio, con funzione di segretario verbalizzante; 

 

Art. 2 
 

di procedere al conferimento dell’incarico, nelle forme previste dalle relative 

disposizioni di legge, agli interessati; 

Art. 3 
 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istruzione scolastica 

raggiungibile all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/ 

Art. 4 

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del 

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della 

sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica; 

 
Art.5 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla 

legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/


  

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

 

Aversa, 02/10/2021 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Nicola Buonocore) 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

 


