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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vtsTo ilD.L.28 agosto 2018, n.129;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165;

VfsTo il D:Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante (codice deiconttottipubbliciD;

PREso ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello deìl'offerta economicamente

più vantaggiosa determinata sulla base del migìior rapporto qualità/prezzo, aisensidell'art 95, comma

3', D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50i

VlsTo l'art. 77, comma 1" del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che, neìle procedure di affidamento di

contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta

economicamente piil vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico

sia attribuita ad una Commissione 8ìudicatrice, composta da esperti nello specìfico settore cui afferisce
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VISTE le norme di nomina della Commissione diaggiudicazione dettate dall'art.77 del D.Lgs.50/2016

ed in pèrticolare ilcomma 3", il quale dispone che icommissari siano scelti:

o in caso di appalti di importo superiore alla soglia dicui all'ari 35 del D,Lgs. 50/2016, tra gliesperti

iscritti all'Albo dei componentidelle commissionigiudicatrici istitLlito presso I'ANAC;

o in caso di appalti di importo inferiore alla
presentano particolare complessità, anche

rispetto del principio di rotazione;

VfSTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti (Ctiteri dl scelto dei commissari digoro e di iscrizione degliesperti

nel!'Albo nozionole obbligotorio dei componenti delle commissioni giudrcofrici), approvate con delibera

soglia dì cui al citato art. 35 o per quelli che non

tra personale interno aÌla Stazione Appaltante, nel



delConsiglio dell'ANAC n. 1190deÌ 16 novembre 2016, e aggiornate al D.l8s 56/2016 con delìbera del

10 gennaio 2018, n. 4;

VISIO il (Regolamento pet la nomino delle cammissioni di goto, oisensidegliortt. 77,78 e 276, commo

12", del decreta legislativo 18 oprile 2016 n. 50), adottato da questo lstituto con Determina n 2344 del

11/08/2421;

TENUTO CONTO che, ai sensi del precitato art 77, comma 1', la Commissione gludicatrice deve essere

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce T'oggetto del contratto e che, ai sensi del

successivo comma 7", la nomina dei commtssari e la costituzione della Commissione devono awenire
oopo la s(aden/a dèl rerminp fissdto per ld p'e5entè/ione deljp offerte:

RfLEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 113/08/20211, alle orc l72,OA), e

che pertanto può procedersi alla nomrna della Commissione giudicatr ce;
RILEVATO che iltermine per la presi

r coslDERAlO che ìsig.riindividuati come componentidella Commissione Siudìcatrice sono iseBuenti:

r Presidente: D.S. Castellano Ornella

I Commissarioì Prof,ssa Andriani Vincenza

r Commissarioi Prof.ssa Caione Anna Maria

r Commissario: Sì9. Fontefrancesco Silvano

r Segretario: Prof.ssa scandura Silvia

r VISTE le norme vigentì in materia dicause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari

diGara;

. TENUTO CONTO che isoggètti nominaticon il Éresente prowedimento dovranno rilasciare dichiarazioni

di "accettazìone dell'incarico" e dì "assenza dì caqse di incompatibilità e di astensione" previste dalla

normativa vi8ente per l'incarico di cui trattasi;

DETERMINA

per le motivazionì anziesposte, da considerarsiparte integrante delpresente atto:

1. di nominare la commissione Siudicatrice per I'affidamento deì servizi in oggetto come seguer

riservandosi o8ni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominatì, per il caso di

indisponibilità di aìcuno di essi:

. Presidente: D,S. Castellano Ornella

. Commissario: Prof.ssa Andrìani Vincenza

r Commìssario: Prof.ssa Caione Anna Maria

' Commissario: Si8. Fontefrancesco Silvano

. Segretario: Prof.ssa scandura Silvia

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di "accettazione delì'incarico" e di "assenza di cause di

inaompatìbilità e di astensione" previste dalla normativa vi8ente per I'ìncarico dicuitrattasi, ìn capo ai

membri della Commissione;

3. didareattoche,pergliadempimentidicuiall'art 29,comma1'e2',delD.Lgs 50/2016,1'atto dinomina

e i curricula vitae deì membri deìla commissione, saranno pubblicati sul sìto internet, sezione

"Amministrazione trasparente", del presente lstituto Scolastico.


