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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

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

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

 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;

 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;

 VISTO il «Regolamento per l’attività negoziale», art. 7, comma 7, adottato da questo
Istituto con Determina n. 9 del 13/04/2021.

 TENUTO  CONTO  che,  ai  sensi  del  precitato  art.  77,  comma  1°,  l’istituzione  della
Commissione giudicatrice 

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

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

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

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

 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;

 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;

 VISTO il «Regolamento per l’attività negoziale», art. 7, comma 7, adottato da questo
Istituto con Determina n. 9 del 13/04/2021.

 TENUTO  CONTO  che,  ai  sensi  del  precitato  art.  77,  comma  1°,  l’istituzione  della
Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la



presentazione delle offerte;

 RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26/07/2021,
alle ore 12:00, e  che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione
giudicatrice;

 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:

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: Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Rita Vessella

Commissario: Prof. Giuseppe De Ninno

Commissario: Assistente Amministrativo Catia Rossi

Il DSGA Maria Luisa Fratini svolgerà funzioni di segretario verbalizzante e tenuta degli atti.

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;

di convocare la Commissione giudicatrice il giorno  29/07/2021 alle ore  11:00 presso la
sede centrale dell'IISST di Orvieto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


