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Prot. n. 8332 / D / 04 - g

Cerignola, 06/11/2017

NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE PROPOSTE
- PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SERVIZI -

Oggetto: servizi assicurativi per il triennio 2017/2020. CIG Z6D2065B8C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;
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.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Determina a contrarre dello scrivente Dirigente Scolastico prot. n. 8299 / D /04-a del
20.10.2017;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n.
50/2016 con richiesta di almeno 5 offerte a compagnie assicurative individuate con
indagine di mercato;
CONSIDERATO che è stata inoltrata lettera di invito ai seguenti operatori economici:
1. SARA Assicurazioni - Foggia
2. Reale Mutua - Foggia
3. Generali - Foggia
4. AXA Assicurazioni spa Foggia
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5. Allianz - Foggia
6. Unipol-SAI - Cerignola
5. AmbienteScuola srl – Milano
CONSIDERTATO che nella lettera di invito è stato individuato come criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs
50/2016;
VISTO che l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 prevede che “quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”;
VISTO che l’art. 77 comma 7, del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 prevede che la nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 04/11/2017 alle ore 13.00 e che la
seduta pubblica per l’apertura delle buste gara è fissata per il giorno 07/11/2017 alle ore 10.00;
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di
un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio/fornitura, formata da personale
qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;
CONSIDERATO che l’art. 77 comma 2, del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, prevede che la commissione sia costituta
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione appaltante;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla
Commissione stessa;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative
previste dall’art. 77 comma 9, del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50;
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della
legge 7 agosto 1990 n. 241 alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
DETERMINA
Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come disposto dall’art.77,
comma 3, quarto periodo, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione e quindi di nominare quali
componenti della commissione i seguenti (almeno 3 e sempre di numero dispari):
•
•
•
•

Salvatore Mininno - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
Giacinto Colangelo - Direttore S.G.A. (con funzione di segretario verbalizzante);
Palermo F.sco Paolo - Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
Loporchio Luigia - Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).
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Art. 3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. Tutte le attività
della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli operatori
economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Art. 4
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà
il compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva.
Art. 5
L’insediamento e l’apertura delle buste saranno effettuati, in seduta pubblica, il 07/11/2017 alle ore 10:00 presso
l’Ufficio del Dirigente Scolastico sito a Cerignola in via G. Gentile, 4.
Art. 6
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
• apertura plichi pervenuti, esame della documentazione e accertamento della regolarità;
• valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti
nella lettera di invito prot. n. 8315 / D / 04-g del 20/10/2017;
• elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel bando di gara.
Art.7
La Commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.
La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.
Il verbale e stilato dal componente nominato con funzioni di segretario.
Art. 8
Il presente provvedimento e pubblicato all’Albo on line dell’Istituto nonché nell’Area Amministrazione
Trasparente - sezione “Bandi di gara e contratti” - sul sito web www.itcdantealighieri.it.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

