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DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nell’ambito della procedura di gara  

Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole Minerva  

da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018,n. 129; 

 VISTA laL. 7 agosto 1990, n. 241; 

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

 PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di 
contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 
sia attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto;  

 VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti:  

o in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti 
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

o in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione; 

 VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate con delibera 
del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 
10 gennaio 2018, n. 4; 

 VISTE le «Istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, 
comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50», approvate con Determina  del  08/09/2020, e 
adottate da questo Istituto sulla base delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2016; 

 VISTO l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo 
della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione 
Appaltante; 

 TENUTO CONTO che, mediante ricorso all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, e con le modalità di cui alle Linee Guida n. 5, si è proceduto ad individuare i componenti 
della Commissione giudicatrice; 

 OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione giudicatrice deve essere 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del 
successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
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 RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 07/09/2020, alle ore 12:00, e che 
pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti: 
DSGA Francesca MATTEO; DSGA Giovanni IACONELLO; DSGA Giuseppe CICALA; DSGA Vincenzo SERLETI; 
DSGA Maria Teresa BOLZAN; DSGA Anna SCHIAVO; DSGA Cinzia DEODATO; 

 VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari 
di Gara; 

 TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni 
di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla 
normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, 
riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di 
indisponibilità di alcuno di essi: 

 

 Presidente: Prof. Giancarlo SALA 

 Commissario: Sig.ra Francesca MATTEO 

 Commissario: Sig. Giovanni IACONELLO 

 Commissario: Sig. Vincenzo SERLETI 

 Commissario: Sig.ra Maria Teresa BOLZAN 

 Commissario: Sig.ra Anna SCHIAVO 

 Commissario: Sig.ra Cinzia DEODATO 

 Segretario: Dott. Giuseppe CICALA 

 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo 
ai membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 
nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione 
“Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giancarlo Sala 
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