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Prot. N. 5132/2022 Monfalcone, 20 giugno 2022 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: Nomina della Commissione tecnica giudicatrice nell’ambito della procedura di gara 

per l’acquisizione di servizi per la realizzazione di soggiorni linguistici a Salamanca, Monaco 

di Baviera e Dublino nell’autunno 2022, a.s. 2022/2023 – Gara N. 8590420 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, 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 Codice dei contratti pubblici, D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato 

nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2020; 

CONSIDERATA la necessità di individuare uno o più operatori economici per la fornitura dei 

servizi necessari per realizzare i soggiorni linguistici in oggetto;  

VISTA la propria Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi per la realizzazione soggiorni 

linguistici a Salamanca, Monaco di Baviera e Dublino nell’autunno 2022, a.s. 2022/2023, 

prot. n. 4401/2022; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del 

Dirigente scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 11/3 del 26 maggio 

2020; 

CONSIDERATO 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. 50/2016; 
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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; 

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento in oggetto è inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria e quindi anche se successivamente all’adozione della disciplina di cui all’art.78 

del Codice, la stazione appaltante può continuare a nominare alcuni componenti interni della 

Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 7, del Codice la nomina dei commissari 

e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 

la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto lunedì 20 giugno 2022 

alle ore 16:00, e che pertanto si può procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 

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,  

1. di nominare 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 alcuni di essi: 

 Presidente: il Dirigente scolastico, dott. Vincenzo Caico 

 Commissario: prof.ssa Elisabetta Dick 

 Commissario: prof.ssa Valeria Zamolo 

 Segretario: sig.ra Sabrina Fulignot 

2. 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; 

3. che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina 

sarà pubblicato sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”, dell’Istituto; 



4. la convocazione in seduta pubblica, martedì 21 giugno 2022 alle ore 15:00 presso la sede centrale 

dell’Istituto, in via G. Matteotti, 8 - Monfalcone, della Commissione per l’apertura e la verifica 

delle buste contenenti le documentazioni amministrative e le offerte tecniche.  

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


		2022-06-20T16:57:27+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da VINCENZO CAICO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




