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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN”
Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470
Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma
Codice fiscale 97191280581  rmsd10000r@istruzione.it  rmsd10000r@pec.istruzione.it
www.liceoargan.gov.it

Al DSGA
Sig. Umberto Coppola
Agli Assistenti Amministrativi
Susanna Polla
Beatrice Severo
All’Albo Pretorio
Al sito web
Oggetto: Commissione per la valutazione delle offerte ai fini della individuazione di operatori economici da
selezionare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs. 50/2016, del Servizio di assistenza specialistica generica per l'integrazione scolastica in favore degli
alunni con disabilità frequentanti il L.A.S. “ Giulio Carlo Argan” per l'Anno Scolastico 2019/2020, a Cooperative
sociali, Onlus, Associazioni o Società.
CUP F86Fl9000060006 Nomina e prima convocazione.
Lotto n. 1 Codice CIG 7998777F94 "Assistenza specialistica generica"
Lotto n. 2 Codice CIG 7998783488 "Assistenza servizio "WOCE"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.lgs 50/2016 art. 77 comma 7 che prevede che “la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
VISTO il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre prot. n. 2959 del 19.07.2019;
VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 2960 del 19.07.2019 per l’ individuazione di operatori
economici da selezionare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, del Servizio di assistenza specialistica generica per l'integrazione
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scolastica in favore degli alunni con disabilità frequentanti il L.A.S. “ Giulio Carlo Argan” per l’anno scolastico
2019/2020;
VISTA la lettera di invito, Servizio di assistenza sensoriale per l'integrazione scolastica in favore degli alunni con
disabilità del 05.08.2019;
PROCEDUTO alla fase istruttoria per l’individuazione di una commissione giudicatrice composta ai sensi dell’art.
77 del D.lgs 105/2016, di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la valutazione delle offerte
pervenute e che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative di cui allo stesso D.lgs 105/2016 e
all’art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità;
ACCERTATO che entro il termine di scadenza del bando, fissato per le ore 12:00 del 23 agosto 2019 sono
pervenute le seguenti candidature:
1. Cooperativa sociale “ARS EDUCANDI” Lotto 1 Prot. 3079/E del 22/08/2019 ore 12:49;
2. Consorzio sociale di solidarietà “TIRESIA” Lotto 1 Prot. n. 3080/E del 22/08/2019 ore 13:32;
3. Cooperativa sociale “EUREKA I ONLUS” Lotto 2 Prot. n.3086/E del 23/08/2019 ore 09:32.
Determina
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute per la procedura
in premessa è così costituita:
PRESIDENTE: Umberto Coppola – Dsga
COMPONENTE: Susanna Polla - Assistente Amministrativo – settore amministrativo contabile ;
SEGRETARIO: Beatrice Severo – Assistente Amministrativo settore amministrativo contabile.
Art. 3
I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: verifica della corretta presentazione delle istanze secondo
le modalità previste dal bando; valutazione delle domande pervenute secondo i criteri definiti dall’avviso
pubblico; conseguente attribuzione del punteggio;
Art. 4
La Commissione procederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo i criteri indicati nell’avviso di cui
sopra.
Art. 5
L’apertura delle buste sarà effettuata mercoledì 28 agosto 2019 alle ore 09:00 presso gli uffici di segreteria
della sede di P.zza dei Decemviri,12. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 2 giorni
dall’apertura delle buste.
Art. 6
Nessun compenso è previsto per i commissari.
Art. 7
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo pretorio della scuola, sul sito web e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013.
Roma, 26 agosto 2019
Il Dirigente Scolastico
Nicola Armignacca
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii

