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Determinazione del Dirigente Scolastico
N. 166 del 12/12/2019
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE
DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 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. 127 del 15/10/2019, con la quale è stata autorizzata la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa in favore degli alunni e personale scolastico, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, peso 80/100, ed offerta
economica, peso 20/100), in conformità a quanto previsto nella lettera di invito;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 10/12/2019 alle ore 13:00 e
che la 1° seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 13/12/2019 alle ore 8:00;
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
materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari;
VISTE le linee guida 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 dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate
al D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018
(pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 03/02/2018) e aggiornate con delibera n. 648 del
18 luglio 2018;
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 10/04/2019 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 14 luglio 2019;
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 18
aprile 2019 n. 32 (cd. “sblocca cantieri”) che ha sospeso l’operatività dell’Albo fino al 31 dicembre 2020;
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:
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a) Prof. Carmine Maraia (Docente A-46)
b) Prof.ssa Giuseppina Ammaturo (Docente A011)
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;
DETERMINA
1. Di costituire la commissione giudicatrice delle offerte e della documentazione amministrativa
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa in favore
degli alunni e personale scolastico;
2. Di dare atto che la Commissione sarà così costituita:
Prof. Carmine Maraia (Docente A-46) – Presidente;
Prof.ssa Giuseppina Ammaturo (Docente A011) – Componente;
Prof. Francesco Spirito (Docente A-46) – Componente e segretario verbalizzante.
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*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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