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All’Albo 

Oggetto: Nomina della commissione aggiudicatrice di gara relativa all’Avviso pubblico prot. 6941/2021 del 
21.04.2021 c.i.g. ZB23173BF4 
 

VISTO   il D.I. 129, 2018; 
VISTO   il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti” e successive modificazioni; 
VISTA   la determina dirigenziale con la quale è stato indetto il bando per l’avviso pubblico prot. n. 

6941/2021 del 21.04.2021. 
VISTO   che l’art. 77 D.lgs 50/2016 prevede che la scelta dell’offerta migliore tramite il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa venga demandata ad una Commissione giudicatrice apposita- 
mente costituita, composta in numero dispari di commissari individuati dalla stazione appaltante; 

RILEVATO   che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’ANAC, l’espressione 
“Commissari esperti” deve intendersi come riferita a soggetti in possesso delle necessarie 
cognizioni tecniche ed esperienza maturata nello specifico oggetto della gara e che rientrano in 
questa definizione anche i docenti interni con contratto a tempo indeterminato e indeterminato 
di questa istituzione scolastica 

RITENUTO   di selezionare i commissari anche tra i docenti con contratto a tempo indeterminato e 
determinato di questa istituzione scolastica; 

ACCERTATO, con le sopra richiamate determinazioni: 
a) che la procedura di gara per la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in 

oggetto dovrà avvenire tramite “procedura aperta”, così come definita dall’art. 3, comma 1, 
lettera sss) dall’art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016; 

b) che il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità-prezzo  come indicato nel bando di gara; 

c) che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 25.05.2021 ore 
14:00; 

RITENUTO  per quanto sopra descritto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio di che trattasi; 

CONSIDERATO  che i componenti della commissione non si trovano nelle situazioni di incompatibilità di cui ai 
commi 4,5,6 dell’art 77 del D. lgs. 50, 2016, come da relativa dichiarazione di inesistenza di 
conflitto d’interessi, sottoscritta e allegata; 

 

D E T E R M I N A 
1. DI NOMINARE, la commissione giudicatrice nelle persone di: 

a) La Dirigente Scolastica Vilma Baraccani; 

b) La vicaria Lina Veneruso 

c) Il signor Sita Mauro 
2. DI INDICARE ai sensi delle disposizioni dell’avviso pubblico di Indizione della procedura in esame, che l’apertura 

delle buste contenenti le offerte tecniche e la loro valutazione, avverrà giorno 27.05.2021 alle ore 16:00, 
mentre le offerte economiche saranno valutate, contestualmente all’apertura delle relative buste in data 
03.06.2021 alle ore 11:00 ; 

3. DI DARE ATTO che lo svolgimento dell’incarico da parte dei componenti non comporta spesa 
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti della commissione di gara di cui al punto 1. 
5. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione all’albo del sito 

web dell’istituzione https://scuolemarconi.edu.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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