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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 12 del 15/02/2019
AMMISSIONE CONCORRENTI E
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, COMBINATO
DISPOSTO LETT. A) E LETT. B) DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 2 del 09/01/2019, con la quale è stata autorizzata la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, combinato disposto lett. a) e lett. b) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente per il trasporto A/R
del personale docente e degli alunni che partecipano alle uscite didattiche e/o visite guidate della durata
di un giorno programmate nell’a.s. 2018/2019, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa (offerta tecnica, peso 70/100, ed offerta economica, peso 30/100), in conformità a quanto
previsto nella lettera di invito;
VISTO che la lettera di invito della procedura sopra descritta è stata pubblicata sul sito istituzionale della
scuola dal 30/01/2019 al 13/01/2019;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13/02/2019 alle ore 13:00 e
che la 1° seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 16/02/2019 alle ore 8:30;
DATO ATTO che per la procedura negoziata sopra indicata risultano essere pervenute n. 6 offerte come
di seguito specificato:
Ditta Vitale Gerardo prot. n. 718 del 12/02/2019 h 12:52;
Noleggio Autobus di Rossetti Michele prot. n. 745 del 13/02/2019 h 9:19;
Viaggi Tuticum s.n.c. prot. n. 746 del 13/02/2019 h 9:33;
Penna Viaggi prot. n. 747 del 13/02/2019 h 10:26;
Ditta I.TR.A. srl prot. n. 753 del 132/02/2019 h 11:22;
Acierno Travel srl prot. n. 761 del 13/02/2019 h 12:46;
VERIFICATO che tutte le sei offerte risultano essere state presentate in conformità alle prescrizioni
previste dalla lettera di invito e nei termini previsti dalla stessa;
CONSIDERATO che la ditta “Viaggi Tuticum s.n.c.” pur non essendo stata invitata alla procedura
negoziata ha fatto pervenire il plico contenente la propria offerta di partecipazione alla gara de qua, nei
tempi previsti per la scadenza delle offerte indicata nella lettera di invito agli operatori invitati;
RICHIAMATA la sentenza n. 3989/2018 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, laddove stabilisce
che un operatore economico, che sia comunque venuto a conoscenza di una procedura e che si ritenga in
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, possa presentare la propria offerta e
partecipare alla gara;
RICHIAMATI, altresì, i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza sanciti dalla
Legge 7 agosto 19990 n. 241, risulta opportuno ammettere alla procedura in oggetto indicata anche l’offerta
pervenuta dalla ditta “Viaggi Tuticum s.n.c.”;
DATO ATTO che l’art. 77, commi 1 e 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che, nel caso di
aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei
commissari debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
VISTO l’art. 78 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha introdotto una nuova disciplina in
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materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari;
CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio
dell’ANAC del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 09/01/2019 ha differito
l’avvio dell’operatività dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla data del 15 aprile 2019;
TENUTO CONTO che, nelle more dell’operatività dell’Albo, si applica l’art. 216, comma 12, del D.Lgs
50/2016 “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la
Commissione giudicatrice 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, altresì, che, ai sensi dell’art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità,
nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione”;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione ricorrendo a professionalità
interne all’Istituzione scolastica, individuate dal Dirigente sulla base delle competenze specifiche, come
da curricula depositati agli atti, nelle persone dei signori:
a) Prof.ssa Maria Troncone (Docente A-26)
b) Prof. Carmine Maraia (Docente A-46)
c) Prof. Francesco Spirito (Docente A-46)
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il <<Codice di comportamento dei dipendenti pubblici>>,
applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 6,
e 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016);
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi
di astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione
(art. 77, comma 6, del D.Lgs 50/2016);
DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque
prima dell’inizio delle operazioni di gara, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla
cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA

1. Di ammettere, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla valutazione i sotto elencati
operatori economici:
Ditta Vitale Gerardo – Via Piani, 14 – 83040 Caposele (AV) - P.I. 00686020645
Noleggio Autobus di Rossetti Michele – Via Porta di Ferro, 12 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
– P.I. 02600230649
Viaggi Tuticum s.n.c. – Via Bastione – 83037 Montecalvo Irpino (AV) – P.I. 01954440648
Penna Viaggi – Via Melito, 65 – Fraz. S. Agata – 83029 Solofra (AV) – P.I. 02087510646
Ditta I.TR.A. srl – Via Colori – 83036 Mirabella Eclano (AV) - P.I. 00086220647
Acierno Travel srl – Via L. Napolitano, 35 – 83022 Baiano (AV) – P.I. 02435220641

2. Di dare atto che con il presente atto viene nominata la seguente Commissione di
aggiudicazione del servizio di noleggio autobus con conducente:
Prof.ssa Maria Troncone (Docente A-26) – Presidente;
Prof. Carmine Maraia (Docente A-46) – Componente;
Prof. Francesco Spirito (Docente A-46) – Componente.
3. Di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre componenti della
commissione giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1, del D.Lgs 50/2016.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

5. Di disporre, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, che il
presente provvedimento venga affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Web del Liceo
Statale “V. De Caprariis” all’indirizzo www.scientificoatipalda.gov.it alla sezione
“Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

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