
Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«NAUTICO GIOENI – TRABIA»

- Palermo -
Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

All'Albo on line
Sito-Amministrazione Trasparente

Decreto n. 65  del 20/05/2019
    
Oggetto:  Nomina  commissione  giudicatrice  per  per  l’affidamento  diretto,  mediante  richiesta  di
preventivi, del servizio di manutenzione hardware e software costituente la dotazione informatica
dell'Istituzione  Scolastica  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  per  un
importo contrattuale stimato pari a € 1.950,00 (IVA esclusa), applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.  CIG ZC0284AD30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTA la L.241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi";
VISTI gli  artt.  43,  44,  45  del  D.A.  n.  7753/18  concernente  le  "Istruzioni  generali  gestione
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali  ogni ordine e grado operanti  nel territorio
Regione Siciliana";  
CONSIDERATA la propria determina n. 83 del 07/05/2019 per  l’affidamento diretto, mediante
richiesta di preventivi, del servizio di manutenzione hardware e software costituente la dotazione
informatica dell'Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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 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;

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;

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;
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VISTE le “Istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78
e 216, comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
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;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 1/05/2019, alle ore 13.00,
e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;
COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i

seguenti: 
 § Presidente: Dirigente Scolastico Giovanni Litrico

§ Commissario: Prof. Salvatore Majelli

§ Commissario verbalizzante:  Sig.ra Vincenza Siino

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;

DECRETA

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto:

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'incarico 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:

§ Presidente: Dirigente Scolastico Giovanni Litrico

§ Commissario: Prof. Salvatore Majelli

§ Commissario verbalizzante:  Sig.ra Vincenza Siino

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; 

di  dare  atto  che,  che  il  resente  atto  di  nomina  sarà  pubblicato  sul  sito  internet,  sezione
“Amministrazione trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

          
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Litrico

  

  

E.P.
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