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Investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-44 

BANDO 37944 DEL 12/12/2017LABORATORI INNOVATIVI 

 
N.CIG : 7894822536 N. CUP:F47D18000250007       

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA  L’autorizzazione del MIUR n. AOODGEFID/9878 DEL 20/04/2018 per la realizzazione di un laboratorio 

professionalizzante “Odontotecnico digitale in 3D”  
VISTA  la determina del Dirigente Scolastico n. 0002459 del 4/5/2019;  
VISTE  le lettere d’invito ai 5 operatori economici partecipanti alla procedura negoziale per l’acquisto di beni 

e servizi inerenti a progetto pon 10.8.1.B2-FESRCA-2018-44 – Laboratori professionalizzanti dal titolo 
“Odonto-Cad” con procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b del codice di valutazione offerte 
economicamente più vantaggiose;  

VISTO  l’art. 77 comma 3 del codice degli appalti che prevede la nomina di una commissione per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa scelta tra il personale interno alla stazione 
appaltante;  

TENUTO CONTO  che l’importo da aggiudicare è inferiore alla soglia dell’art. 35 così come disposto dal citato art. 77, 
comma3;  

ACCERTATO  che la data di scadenza per le presentazioni delle offerte era il giorno 30/05/2019 alle ore 12,00;  
VISTE     le disponibilità e le competenze del personale in servizio: 
 

DECRETA 
 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in premessa è 

così costituita:  

 Giovanni De Pasquale –  Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente della commissione; 

 Parisi Paolo – docente di Lettere, con funzione di componente della commissione giudicatrice; 

 Silvana Frustaci – Assistente Amministrativa, con funzione di componente della commissione giudicatrice. 

 Acerra Giovanni – docente di Lab.Odontotecnico, con funzione di componente della commissione giudicatrice; 

 Costanzo Nicola – docente di discipline sanitarie, con funzione di componente della commissione giudicatrice; 

 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione con l’attribuzione dei 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 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il compenso 

accessorio, individuato in sede di contrattazione d’istituto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“SANDRO PERTINI” 
Professionale Servizi Commerciali, Socio-Sanitarie e Odontotecnico - NARC07901R  

Liceo Scienze Umane (op. econom. sociale) e Scientifico (op. scienze applicate) - NAPM079019  

Tecnico per il Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing -  NATN079012 
Via Lombardia, 39 – 80021 – Afragola (NA) 

Tel. 081 860 19 00 - 852 61 17 - telefax 081 852 13 66 
Codice Scuola – NAIS07900T  e-mail: nais07900t@istruzione.it Posta certificata: nais07900t@pec.istruzione.it 

Sito web www.istitutopertiniafragola.edu.it 
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                                                                                                                                 Prof. Giovanni De Pasquale 
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