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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAULONIA 

(Scuola Secondaria di I grado, Primaria e d’Infanzia)  
89040 MARINA DI CAULONIA (RC), Via Corrado Alvaro, 2   tel. 0964.82039 - fax 0964.82039 

C.F. 90011460806 – C.M. RCIC826001  
e-mail: rcic826001@istruzione.it – pec: rcic826001@pec.istruzione.it 

SITO WEB:  www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 
 

Prot. N.  3392 –B/40       Caulonia, 26.05.2014 
   All’Albo della scuola- SEDE 

 ATTI  - SEDE  
Alla Commissione – SEDE  

 
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. 23maggio 
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 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
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recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 
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  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA         la nota del MIUR prot. n. 2495 del 26.03.2014 di autorizzazione dell’intervento a valere   
                       sull’obiettivo   A- azione 1; Asse I”Società dell’Informazione e della conoscenza”.Obiettivo  
                      A - “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”.POR – FESR   
                      2007 IT 161 PO 008 della Regione Calabria - annualità 2013 e 2014 attuazione e il relativo   
                      finanziamento;  
VISTO  i propri provvedimenti di indizione della gara (determina a contrarre prot. 3942 del 

06/05/2014;  lettera di invito prot n. 3039 del 09/05/2014), con procedura in economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  per l’affidamento del 
servizio, beni, fornitura; 

RITENUTO  di aver inoltrato lettera di invito a n. 5 (cinque) operatori economici; 
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

DISPONE 
Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita.  

• Prof.ssa CREA Maria Antonietta  DIRIGENTE SCOLASTICO (con funzione di Presidente); 
• Prof.ssa MIRIELLO Rosa Marianna (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
• Ins. PENNA Adriana  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
• FAZZALARI Giuseppina  D.S.G.A.  (con funzione di segretario verbalizzante). 

 
Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 
nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 
operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 
complessivi. 
 

Art.3 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro  il 30/05/2014.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 F.to prof.ssa Maria Antonietta Crea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


