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Prot. 5686/B18c                                                                             Modena, 26/09/2017 
Ai membri della commissione 

- all’ATA Raimo Mariangela 
- alla PST Trevisan Lidia  

- al Membro del Team Digitale Giordano Pina 
 
OGGETTO : NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO per le FORNITURE  acquistate per  
                     l’ ATELIER  di Robotica Educativa previsto dal Progetto “RobotTI…AMO  
                     in compagni@” ( PNSD )  
 

CUP - G96D17000110008                CIG - Z241F89F85 

 

Il Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena 

 
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 241/1990 concernente le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTA la legge 59/1997 concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il D.lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  
VISTA  la legge 107/2015  concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il Decreto MIUR dell’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo 
ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi nell’ambito del 
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

VISTO  l’allegato n.5 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui la cessata Direzione Didattica 8 
risulta alla posizione n. 93 e quindi tra le 120 istituzioni collocate in posizione utile nel limite 
dell’importo complessivo stanziato per la Regione Emilia Romagna;  

       VISTO           il Decreto del DG dell’USR ER prot. n. 75 del 03-02-2016 avente ad oggetto “Programmazione territoriale 
dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2016/17” e del 
relativo  allegato A che riporta la costituzione, a partire dall’a. s.  2016/17 del nuovo Istituto 
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Comprensivo Modena 7 che ha acquisito gli uffici di Direzione e di Segreteria della cessata Istituzione 
Scolastica sopra riportata ; 

VISTA  la richiesta di documentazione amministrativa pervenuta tramite Nota Miur prot. n. 2357 del 1° marzo 
2017; 

VISTA              la Nota MIUR n. 20598 del 14/06/2017 avente ad oggetto “ Procedura  selettiva pubblica  per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di  atelier  creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del PNSD- Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403. Comunicazione di 
ammissione al finanziamento”; 

VISTA               la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 16/03/2017 con la quale è stato approvato il progetto  
                         “RobotTI…AMO in compagni@” per la realizzazione di un Atelier Creativo di  Robotica Educativa nel 
                          plesso di Scuola Primaria “ G. Leopardi”; 
VISTO              il Piano Triennale di Offerta Formativa;  
VISTE               le Variazioni al Programma Annuale per l’assunzione a Bilancio del finanziamento sopra  riportato di  €  
                         15.000,00  e  del cofinanziamento effettuato dal Comitato Genitori del Plesso  di Scuola Primaria “G.  
                         Leopardi” di  € 300,00 deliberate in data 19 giugno 2017 dal Consiglio  d’Istituto con delibera n. 55  e   
                        riportate nel  dettaglio  nel disposto del DS prot n. 4005/B18c del 20/06/2017; 
VISTA              la Determina prot. n. 4517/B18c del 17/07/2017 di nomina del RUP per il progetto in  oggetto;  
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
VISTO              il D.lgs. 56/2017, recante “disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 50/2016;  
VISTO  il D.I. 44/2001 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA  la  Determina  del DS scrivente prot. n. 4668/B15  del 04/08/2017 con la quale è stata indetta, una 

procedura negoziata previa consultazione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 
2016) per l’acquisizione della forniture previste nei MINI LOTTI del Capitolato ( predisposto dal 
Progettista interno ) fino a capienza fondi  e che sono stati invitati almeno 5 operatori per ogni micro 
lotto;  

 TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione delle forniture di cui trattasi è quello del minor prezzo 
nel rispetto dei criteri e delle caratteristiche tecniche minime specificate nel capitolato e nel 
disciplinare previsti nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 28 Agosto 2017 alle ore 10:00  e che 
la seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 29/08/2017  alle ore 11:30; 

CONSIDERATA la specificità delle caratteristiche tecniche minime richieste, il RUP decide di nominare comunque la 
commissione giudicatrice delle offerte (anche se le normative vigenti non ne prevedono l’obbligo nel 
caso di criterio di aggiudicazione al minor prezzo) per effettuare la scelta del/-i soggetto/-i affidatario/-i 
del contratto dei vari  MINI – LOTTI sopramenzionati fino a capienza fondi;  

RITENUTO opportuno, considerata la natura dell’affidamento, procedere alla nomina di un’apposita Commissione di 
gara per l’aggiudicazione del servizio/fornitura, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare 
le offerte pervenute;   

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, sono presenti 
le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;  

VISTA             la Delibera A.N.A.C. n. 1190 del 16 novembre 2016, Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di 
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 
Commissione stessa; 

VISTO                  l’art.7 del DPR  62/2013 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ”, applicabile ai 
commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 6, e 42, comma 
2, del D.lgs. 50/2016); 

 VISTO                 l’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); 

PRESO ATTO che i suddetti dipendenti, sottoscrivendo l’accettazione dichiarano 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 agli iscritti 
al concorso;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 
agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 
adempimenti di propria competenza;   

VISTO                 il VERBALE di Affidamento delle vendita delle forniture prot. n. 4929/B18c del 29/08/2017;  
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CONSIDERATA  l’esigenza di esperire tutte le procedure normativamente previste per il collaudo delle forniture del  
                            progetto in  oggetto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

DETERMINA 
 

Articolo 1  
la NOMINA della Commissione per il collaudo delle forniture previste nei MINI LOTTI del 
Capitolato  ( che saranno di volta in volta  consegnate dagli operatori economici,  cui sono state 
attribuite in base al verbale di affidamento sopra riportato  ) per il Progetto “RobotTI…AMO in 
compagni@” per la realizzazione di un Atelier Creativo di Robotica Educativa nel plesso di Scuola 
Primaria “ G. Leopardi”. 

 Articolo 2 
 

La Commissione per il collaudo  delle suddette  forniture, è così costituita :  
 
Membro del Team Digitale                  Giordano Pina                         

PST                                                             Trevisan Lidia 

Assistente Amm.vo:                               RAIMO Mariangela  

 
Articolo 3 

 
Il primo collaudo per il lotto D sarà effettuato il giorno 27/09/2017 alle ore 16:30; il suddetto 
incontro per il collaudo e tutti i successivi saranno effettuati sempre presso il plesso di Scuola 
Primaria “G. Leopardi” sede dell’Atelier in oggetto. 
 

Articolo 4 
 
Tutte le attività della Commissione per il Collaudo  saranno verbalizzate. 
 

Articolo 5 
 

Nessun compenso aggiuntivo è dovuto ai suddetti  membri per tutte le attività della Commissione 
per il Collaudo.   

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa IVANA  NOBLER 

  
 
PER  ACCETTAZIONE  
 
Membro del Team Digitale                  Giordano Pina                   ------------------------------------------      

PST                                                             Trevisan Lidia                   -------------------------------------------- 

Assistente Amm.vo:                               RAIMO Mariangela        -------------------------------------------- 
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