
 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Gara per l’acquisto dei servizi assicurativi (Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria 

e Assistenza) per gli alunni e il personale scolastico - CIG N°. Z0D30F734A - NOMINA DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 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 contratti pubblici»; 

 VISTO il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753; 

 PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3°, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 VISTO l’art. 77, comma 1° del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento 

di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico 

settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

 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 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; 

 VISTO l’art. 216, comma 12°, del D. Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione 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; 

 OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1°, la Commissione giudicatrice deve 

essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi 

del successivo comma 7°, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
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 RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 07/06/2021, alle ore 10,00, 

e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i 

seguenti: il Prof. Di Bartolo Luigi, la sig.ra Giglio Anna Maria, il sig. Miceli Giuseppe; 

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

Commissari di Gara;   

 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 

 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto, di nominare la 

Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue: 

 

 Presidente: Prof. Di Bartolo Luigi 

 Commissario: sig. Miceli Giuseppe 

 Segretario: sig.ra Giglio Anna Maria 

 

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. 

La commissione giudicatrice opererà giorno 08/06/2021 alle ore 10,30. 

Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

predisposizione della proposta di aggiudicazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Di Fatta 

 

 

Per accettazione 

 

Prof. Di Bartolo Luigi - PRESIDENTE ___________________  

Sig. Miceli Giuseppe – COMPONENTE ___________________________ 

Sig.ra Giglio Anna Maria – COMPONENTE – SEGRETARIO VERBALIZZANTE _______________________ 
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