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C.so A. De Gasperi,345 BARI
Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728

Email baee026002@istruzione.it
                     Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it

All’albo
Agli atti

Ad Amministrazione trasparente

Oggetto: Nomina Commissione per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende, Presso il 26 Circolo Didattico “Monte San Michele”- C.so A. De Gasperi, 345-
BARI mediante distributori automatici.CIG: ZB2276B39B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DATO ATTO CHE:
- Con determina a contrarre prot. n. 1324 del 05/03/2019 si è definito di provvedere all’espletamento del bando di
gara  per  la  concessione  del  servizio  di  erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, Presso il 26
Circolo Didattico “Monte San Michele”- C.so A. De Gasperi, 345-BARI mediante distributori automatici.CIG:
ZB2276B39B per il periodo di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;
- La scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e che come previsto negli
atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
- Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, il quale prescrive che laddove l’appalto sia aggiudicato secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta è demandata ad una Commissione
Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante e composta in numero dispari, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto da selezionarsi nell’ambito dei dipendenti della stessa stazione appaltante, da
nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- Rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'A.N.A.C., l'espressione “commissari
esperti” deve intendersi come riferita a soggetti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche correlate allo
specifico oggetto della gara e, soprattutto, dell'esperienza maturata nello specifico settore del contratto, anche
prescindendo da un titolo di studio universitario;
- Ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 fino all’adozione della disciplina in materia d’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;
- Nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del codice dei contratti, è
rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di nominare componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione;
- Essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle ore 13:00 del 08/04/2019, è possibile procedere
alla  nomina  dei  commissari  e  alla  costituzione  della  commissione  nel  rispetto  dell’art.  77,  comma  7  del  D.Lgs
50/2016;
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RITENUTO di  selezionare  i  commissari  tra  il  personale  docente  e  ATA  di  questa  amministrazione  e
quindi di nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di
qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa
Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Fiorenza UNCINO;
Componente D.S.G.A Sig.ra Pasqua RUTIGLIANO
Componente: Docente Sig.ra Daniela GALLO MARESCA
Componente: Ass.te amm.va Sig.ra Sabina SCIACOVELLI;
Componente: Ass.te amm.va Sig.ra Maria Rosaria TRITTO;

DATO ATTO che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara di cui al
disciplinare prot n. 1330 del 05/03/2019 , nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o
esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna;
RITENUTO di nominare segretario, con funzioni di verbalizzazione, l’assistente amministrativo Sig.ra
Sabina SCIACOVELLI;
CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta Commissione;
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  l’inesistenza  delle  cause  di
incompatibilità;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

DETERMINA
1.  di  nominare  pertanto  i  componenti  della  commissione  giudicatrice  per  l’individuazione  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa nell’ambito della procedura d’affidamento  della concessione del
servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, Presso il 26 Circolo Didattico “Monte San
Michele”- C.so A. De Gasperi, 345-BARI mediante distributori automatici ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016 e per le motivazioni ivi richiamate, come qui di seguito elencati:
Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Fiorenza UNCINO;
Componente D.S.G.A Sig.ra Pasqua RUTIGLIANO
Componente: Docente Sig.ra Daniela GALLO MARESCA
Componente: Ass.te amm.va Sig.ra Sabina SCIACOVELLI;
Componente: Ass.te amm.va Sig.ra Maria Rosaria TRITTO;

2. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo il disciplinare
prot. n. 1330 DEL 05/03/2019, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione
degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna;
3. di nominare segretario, con funzioni di verbalizzazione l’assistente amministrativo Sig.ra Sabina
SCIACOVELLI;
4. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta Commissione;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fiorenza UNCINO
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