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DETERMINA DI NOMINA DÉI.LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nell'ombito dello prcceduro dì goto SELEZIONE PUBBLICA D.P O (Responsobîle deltd Privdcy)

prct,n'20591.4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 28 aEosto 2078, n. L29l

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 deiconttottipubbliciù;

PRESO ATTO che il criterio di aSSiudicazione deÌla predetta gara è quello deìl'offerta economicamente
più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualìtà/prezzo, aisensi dell'art. 95, comma

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

vlsTo ì'art.77, comma 1'del D.Lgs.50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di

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

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte daì punto divista tecnico ed economico

sia attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cuiafferisce

l'oggetto del contrattoj

VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall'art.77 del D.Lgs 50/2016

ed in particolare ilcomma 3', il quale dispone che i commissarisiano scelti:

o in caso di appaltì di importo superiore alla soSlia di cui alì'art 35 del D.Lgs 50/2016, tra gli esperti

iscrittiall'Albo deicomponenti delle commissioniBiudicatrici istituito presso l'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 (Criteal di scelto dei commissoridi goro e diiscrizione degliespetti

nelt'A!bo ndzionole obbligotorio dei componenti delle commissioni giudlcotrici), approvate con delibera

soglia di cui al citato art. 35 o per quellr che non

tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel



del Consiglio dell'ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del

10 gennaio 2018, n. 4i

VISIO il kRegolomento pet la nomino delle cammissioni di gato, ot sensidegliortt. 77, 78 e 276, commo

12", deldecreto legislativo 78 oprile 2016 n. 50r, adottato da questo lstituto con Determìna n. 2344 del

u /0812021;

TENUTO CoNTO che, aisensi del precitato art. 77, comma 1', la Commissione Biudicatrice deve essere

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che, ai sensi del

successìvo comma 7', la nomina dei commissarie la costituzione della Commissione devono avvenìre

dopo la scadenza deltermine fissato per la presentazìone delle offerte;

RfLEVATO che iftermine per fa presentazione delle offerte è scaduto il 112/07/20211, alle ote I!2,0O1, e

che pertanto può procedersialla nomina della commissione giudìcatrice;

coslDERÀTO che isig,ri indìvìduati come componenti deìla Commissione giudicatrice sono i seguenti:

. Presidente: D.S. Castellano Ornella

. Commissario: Prof.ssa Andriani Vincenza

r Commissarioì Prof.ssa Caione Anna Maria

r Commissario: Prof.ssa Scandura Silvia

r Segretarioì D.S.G.A, Quarta Andreaj

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commìssarì

diGara;

r TENUTOCONTO che i soggetti nominati con ilpresente prowedimento dovranno rilasciare dichiarazìoni

di "accettazione dell'incarico" e di "assenza di cause di incornpatibilità e di astensione" previste dalla

normativa viEente perl'ìncarìco di cuitrattasi;

DETERMINA

per le motivazionianzi esposte, da considerarsi parte integfante del presente atto:

1. di iominare la Commissione giudicatrice per l'affìdamento dei servizi in oggètto come segue,

rìservandosi oBni più ampìa facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di

indisponibilità di alcuno di essil

. Presidente: D.S. Castellano Ornella

. Commissario: Prof.ssaAndrianiVincenza

. Commissario: Prof.ssa Caione Anna Maria

r Commissario: Prof.ssa Scandura Silvia

. Segretario: D.S.G.A. Quarta Andrea

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

incompatibilità e diastensione" previste dalla normativa vi8ente per l'incarico dicuitrattasi, in capo ai

meúbri della Commissionej

3. didare atto che, pergliadempímentidìcuiall'art. 29, comma 1'e 2', del D.Lgs. 50/2016, I'atto di nomina
e i curricula vitae deì membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezìone

"Amminìstrazione trasparente", del plesente lstituto Scolastico.


