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Prot. n.  897/A29                                                Roma, 03/03/2014 

 

 

Visto l’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che dispone l’affidamento dei  servizi all’impresa 

che presenti la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Visto l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che “quando la scelta 

della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice”; 

Considerato che, ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84, “La commissione è 

presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, 

da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo 

competente”; 

Visto l’avviso - Prot. n° 582/A29 del 10/02/2014 - pubblicato sul sito internet dell'Istituto, in data 

10/02/2014, con il quale è stata  segnalata la “procedura di gara per cablaggio aule, 

ristrutturazione laboratori multimediali e fornitura hardware nei plessi Alessi, Ronconi e Villaggio 

Olimpico dell’Istituto Comprensivo “VIA P.A. Micheli”, Roma  - “PROGETTO FONDAZIONE 

ROMA” – “VELE PER CONOSCERE”; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 28 febbraio 2014, alle 

ore 12,00; 

Che per la procedura in esame, sono pervenuti alla scadenza del tempo utile n.  4 (quattro) plichi, 

delle Ditte come sotto riportate: 

1) DBNET s.r.l.  il giorno  26 febbraio 2014  alle ore  11,35  prot. n. 840/A29 

2) Compuservice Italia s.r.l.  il giorno 26 febbraio 2014  alle ore  13,20  prot. n. 842/A29 

3) Erman Computer il giorno 28 febbraio 2014 alle ore 10,25 prot. n. 866/A29 

4) Fusion Technology il giorno 28 febbraio 2014 alle ore 11,50 prot. n. 869/A29;  
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Rilevato, altresì, che il plico inviato dalla Infotrading s.r.l. è pervenuto il giorno 28 febbraio 2014 

alle ore 14,05 (prot. n. 874/A29) e, quindi, oltre il termine perentorio sopra indicato, lo stesso deve 

considerarsi "irricevibile" con la conseguente non ammissione alla procedura de qua e sarà 

restituito integro al mittente; 

Ritenuto, altresì, di nominare una commissione giudicatrice di n. 3 componenti; 

Accertata la disponibilità dei seguenti soggetti a partecipare alla suddetta commissione in qualità di 

membri: 

Prof.ssa Anna Maria Altieri, Dirigente Scolastico I.C. Micheli, 

Ins. Marcella Messina, in qualità di membro esperto, 

Ins. Maria Lombardo, in qualità di membro; 

Acquisita la disponibilità del soggetto esperto, che risulta dotato di adeguata professionalità tecnica 

ed amministrativa attinente alla gara in oggetto; 

Accertata altresì, la disponibilità della dott.ssa Lombardo di assumere, altresì, la funzione di 

segretario verbalizzante oltre che di membro della Commissione; 

Considerato che alla suddetta attività di segretario verbalizzante non consegue alcun diritto a 

compenso specifico trattandosi di funzione connessa alla qualifica ed all'ufficio ricoperto; 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, 

DECRETA 

di nominare i seguenti componenti della commissione giudicatrice della gara in esame, per le 

motivazioni espresse in premessa: 

la Prof.ssa Anna Maria Altieri, Dirigente Scolastico I.C. Micheli, presidente della Commissione; 

l'Ins. Marcella Messina, in qualità di membro esperto; 

la dott.ssa Maria Lombardo, in qualità di membro e segretario, con funzione di verbalizzazione 

delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice. 

La Commissione si riunirà in seduta pubblica mercoledì 05/03/2014 alle ore 10,30 per l'apertura dei 

plichi e la verifica dei documenti prodotti. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Anna Maria Altieri 

 


