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prot. n. 0108/A15c 

 

AL SITO DI ISTITUTO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALBO ONLINE  

AGLI ATTI 

 

 
Oggetto: Nomina componenti commissione di gara relativa all’aggiudicazione della procedura aperta per 

l’affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione e valorizzazione di buone pratiche con funzione di 

promozione del benessere, prevenzione del rischio e contrasto all’uso di droghe e sostanze stupefacenti 

attraverso prioritariamente percorsi di sostegno e supporto psicologico a studenti, docenti e famiglie. 

 

CIG: 8568383555 

CUP: F91C20000040001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Richiamata la determinazione a contrarre prot. n. 3676/A15c del 23/12/2020 riguardante la procedura aperta 

per l’affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione e valorizzazione di buone pratiche con funzione 

di promozione del benessere, prevenzione del rischio e contrasto all’uso di droghe e sostanze stupefacenti 

attraverso prioritariamente percorsi di sostegno e supporto psicologico a studenti, docenti e famiglie; 

 

Accertato che è scaduto il 07/01/2020 alle ore 10.00 il termine per la presentazione delle offerte per la gara 

de quo ed essendo necessaria ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 nominare la commissione;  

 

Preso atto che in base all’art. 77 c. 3 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante deve, in caso di affidamento 

di contratti per i servizi e le forniture di importo superiori alle soglie di cui all'art. 35, nominare - escluso il 

Presidente - alcuni componenti interni alla stazione appaltante, che non hanno svolto alcun'altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

  

Ritenuto sufficiente che il numero dei componenti la commissione sia tre;  

 

Richiamati l’art.77 del D.lgs. n.50/2016 e le Linee guida n.5 di attuazione del D.lgs. n.50/2016 recanti 

“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”;  

 

Visto che nelle more dell’istituzione del sopracitato Albo dei Commissari la commissione viene nominata 

dall'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza;  

 

Visto che, secondo il comunicato del Presidente ANAC del 22 marzo 2017 che fornisce i chiarimenti ai sensi 

degli artt. 77 (c. 12) e 216 (c. 12), del D.lgs. n.50/2016, la nomina della commissione giudicatrice continua a 

essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza 

e trasparenza preventivamente individuate;  
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Visto il comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 relativo al differimento dell’operatività 

dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50;  

 

 

 

Ritenuto di scegliere i Commissari tra il personale docente e ATA in servizio e la componente genitori del 

Consiglio di Istituto nelle persone di sig.ra Maria Antonietta Cardinale (in qualità di docente) e sig. Antonio 

Vaccaro (in qualità di personale ATA) e sig.ra Anna Maria Mazzullo (in qualità di genitore); altresì, come 

Presidente il Dirigente Scolastico pro tempore prof. Enrico Montaperto e come componente con funzioni di 

segretario della Commissione senza diritto di voto il Direttore S.G.A. Paola Grandi; 

 

Visti l’art. 107, comma 3 lett. a), e l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

DETERMINA 

 

 

- di nominare la Commissione giudicatrice della procedura di cui in oggetto così di seguito composta:  

 

Presidente della Commissione 

 

Dirigente Scolastico 

 

E. Montaperto  

Commissario Docente M.A. Cardinale 

Commissario Genitore A. Mazzullo 

Commissario AA A. Vaccaro 

Segretario della Commissione senza diritto di voto Direttore S.G.A. P. Grandi 

 

- di dare atto che, in sede di prima riunione della commissione di gara, i componenti dovranno rendere 

apposita dichiarazione in ordine all’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 77, cc. 4, 5 e 6 del D.lgs. 

n. 50/2016; 

  

- di dare incarico di pubblicare il presente provvedimento sul sito, nella specifica sezione “Amministrazione 

Trasparente”, nonché all’Albo online dell’Istituto. 

 

Savignano sul Panaro, 11.01.2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      * f.to  prof. Enrico Montaperto 

  
           

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai  sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 


