
               DETERMINA     DI     NOMINA DELLA     COMMISSIONE     GIUDICATRICE

Relativa alla valutazione dell’affidamento per la fornitura libri di testo, libri di narrativa, dizionari e kit
didattici per la realizzazione del progetto “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 
di primo e di secondo grado per fornitura libri di testo e kit didattici “ - codice progetto 10.2.2A-FSE-
PON-UM-2020-65 - Supporto per l'integrazione e il potenziamento delle aree disciplinari di base, per 
un importo a base d’asta pari a € 21.000,00 IVA inclusa, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del 
Dlgs 50/2016 comma 2 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del mi-
nor prezzo.
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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 contrat pubblici»;

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO  CONTO  che,  ai  sensi  del  precitato  art.  77,  comma  1°,  l’istituzione  della
Commissione  esaminatrice  deve avvenire  dopo la  scadenza del  termine fissato per  la
presentazione delle offerte;
VISTA la disposizione del Dirigente Scolastico Prot. N. 9108 del 30.11.2020, con la quale si è 
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 21.000 IVA inclusa per l'acquisto di
libri di testo, libri di narrativa e dizionari, a cui si aggiungono € 1235,29 per le spese di pubbli-
cità e € 2,470.59 per le spese organizzative e gestionali, per un totale di € 24.705,88, assegna-
to dal MIUR per la realizzazione del predetto Progetto PON;

VISTA la Commissione giudicatrice istituita con prot. n. 3934 del 27.05.2021 da parte della
Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmale Rita Vessella;

VISTA la riunione della Commissione verbale prot. n. 4572 del 17.06.2021, nella quale la
stessa prendeva atto che erano pervenute numero 2 manifestazioni di interesse da parte
di operatori del settore e aveva quindi proceduto al sorteggio della terza ditta da invitare
alla procedura negoziata;

VISTO  che  i  tre  operatori  invitati  alla  procedura  negoziata  risultavano quindi  essere  i
seguenti:

Libreria Valente Corso Cavour, 159, 05018 Orvieto TR

Libreria Savrappensieri, Piazza del Fanello, 28, 05018 Orvieto TR

Libreria Centostorie s.c.a.r.l., Via delle Rose, 24 – 26, 00171 Roma

e la contestuale seduta pubblica del 06.07.2021 alle ore 14.30 per procedere all’apertura
delle buste e alla valutazione delle offerte;

RILEVATO  che  Il  Dirigente  Scolastico,  in  qualità  di  Presidente,  prendeva  atto  che  era
pervenuta numero 1 offerta da parte di Libreria Sovrappensieri e che la stessa proponeva
la fornitura di tutti i libri di testo, di narrativa e dizionari per l’importo di 20.790,00 euro;

RILEVATO  che si procedeva alla realizzazione di graduatoria con unica impresa fornitrice
per l’aggiudicazione della fornitura dei libri  di testo con prot. 4944 del 06.07.2021 e la
successiva aggiudicazione definitiva alla stessa Libreria Sovrappensieri, Piazza del Fanello,
28, 05018 Orvieto TR;

VISTA la ravvisata necessità di nominare una  nuova Commissione giudicatrice, in seguito
al trasferimento in altra sede del Presidente e del segretario verbalizzante;

RILEVATO che pertanto può procedersi alla nomina della nuova Commissione giudicatrice;

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



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;

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 n°59

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

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'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 Monichini Lorella

 Commissario: Prof. Distasi Annalisa

 Commissario:  Prof. De Ninno Giuseppe

                                   Il DSGA Francesco Santacroce svolgerà funzioni di segretario verbalizzante e tenuta degli

                                   atti.

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 convocare la Commissione giudicatrice il giorno  29/09/2021 alle ore  14:15 presso la
sede centrale dell'IISST di Orvieto.

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella MONICHINI 
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