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                ROMA,  08 SETTEMBRE 2022 

 
AL D.S.G.A. 

GRAGNANIELLO ROSA 

 

AL DOCENTE 

CICIN DANIELA 

ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 ARMIGNACCA TIZIANA 

 

AGLI ATTI 

 

AL PROFILO DEL COMMITTENTE (SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA) 

www.comprensivovega.edu.it 

 

 

 
DECRETO COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI 

ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI 

SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, COSI’ COME MODIFICATO DAL 

D. LGS. N. 56/2017 ED IN OSSERVANZA DEL             D.I. N. 129/2018  - 

REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 143, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107  -. 

PERIODO: VALIDITA’ TRIENNALE -  DAL 21/11/2022 AL 20/11/2025 - 

C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA):  Z083759BF2 
     

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA   la Legge 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»; 
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VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE 

AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50; 

 

VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2022 (PA22) di questa Istituzione Scolastica, 

approvato dal Consiglio d’Istituto, con apposita delibera; 

 

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:  

• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 

del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti 

delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

• 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; 

VISTE   le Linee Guida ANAC 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 con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 

del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 

2018, n. 4; 

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 individuate 

da ciascuna Stazione Appaltante; 

TENUTO CONTO 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; 

TENUTO CONTO che la precitata Commissione, quanto alla sua composizione, è costituita da un numero 

dispari di commissari, non superiori a cinque, ex art. 77 comma 2° del D. Lgs. n. 

50/2016; 

RILEVATO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 06/09/2022, alle ore 14,00 

e che, pertanto, può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

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

seguenti: 



Ferdinando SCIACCA   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana ARMIGNACCA  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Daniela CICIN  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO 

Rosa GRAGNANIELLO D.S.G.A./SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

TENUTO CONTO  che il segretario verbalizzante, essendo privo di potere di voto e svolgendo funzioni di 

mero supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti 

esclusivamente alla commissione, non va computato nel novero dei membri della 

commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento 

esclusivamente ai suoi membri effettivi (Cons. Stato, 5/2/2018, n. 695; Cons. Stato 

Sez. V, Sent., 23/06/2016, n. 2812); 

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, 

D E C R E T A 

 

ART. 1  Le premesse costituiscono parte motiva, integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

ART. 2 Viene individuata e nominata la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei 

servizi in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei 

soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

 

NUMERO 

D’ORDINE 

COGNONE E NOME QUALIFICA NOTE 

 

 

01 SCIACCA Ferdinando 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO PRESIDENTE 

02 ARMIGNACCA Tiziana ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO A 

TEMPO INDETERMINATO 

COMPONENTE 

03 CICIN Daniela DOCENTE 

COLLABORATORE DEL 

D.S. 

CON MANSIONI VICARIE 

COMPONENTE 

04 GRAGNANIELLO Rosa D.S.G.A. SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

 

ART. 3 Nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere, a far data dal 

12/09/2022 (lunedì), ore 10,00 e per i giorni successivi così come specificato nella 

lettera di invito, alle formalità connesse all’apertura delle buste contenenti le offerte, 

che avverrà in seduta pubblica, e, successivamente, all’attribuzione di punteggi in 

relazione ai singoli elementi di valutazione del merito tecnico e del merito economico 

di cui al CAPITOLATO D’ONERI. 

 

ART. 4 I lavori della Commissione di aggiudicazione saranno svolti con i criteri di 

ponderazione e i relativi punteggi indicati nella lettera di invito. 

 Tutte le attività della Commissione di aggiudicazione dovranno risultare da apposito 

verbale, da sottoscriversi da parte di tutti i membri, e si concluderanno con 



l’indicazione degli operatori economici posizionatisi utilmente in graduatoria e dei 

relativi punteggi complessivi attribuiti. 

 La Commissione potrà avvalersi anche di fogli di calcolo, che allegherà al/ai verbali e 

provvederà, previa sommatoria del punteggio relativo all’offerta tecnica con quello 

inerente all’offerta economica, a redigere una graduatoria dei concorrenti che 

costituirà proposta di aggiudicazione. 

 

ART. 5 Verrà richiesto  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. 

ART. 6 Viene dato atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1° e 2°, del D. Lgs. 

50/2016, l’atto di nomina dei membri della Commissione sarà pubblicato sul profilo 

del committente (sito web istituzionale della scuola), sezione “Amministrazione 

trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

ART. 7 Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso e i componenti 

saranno impegnati per il tempo necessario all’espletamento della funzione de quo. 

 

 

 

 

 

                                     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof. Ferdinando SCIACCA 

                                           

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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