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Prot. N.4704 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

Guastai la, 13/06/201 8 

Ali' Albo del Sito WEB dell'Istituto 
Prof. Ferrari Anna 

Prof. ssa Baracchi Mariangela 
Prof. ssa Pionetti Cecilia 

Prof. Ferrari Marco 
Assistente Ammv.a Gemma Lucia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il D.M. n. 44 dell'Ol/02/2001 regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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 - pubblicato sulla G.U n. 91 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.; 

La lettera d'invito per la partecipazione alla procedura negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016) per 
l'affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto, formazione, supporto 
nell'individuazione delle aziende ospitanti e dei tutor esterni nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020- 
Avviso Pubblico "Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro all'estero" Codice 
Progetto: 10.6.6.B-FSEPON-EM-2017-14 "In touch with Europe" CUP: 
H85Bl 7000160006 
CIG: Zl1237943F emanata con prot. n. 4121 del 04.06.2018 

che decorsa la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui al bando 
sopra richiamato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, occorre 
provvedere alla nomina della commissione aggiudicatrice; 

CONSIDERATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

ATTESO 

VISTO che coloro i quali, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione 
hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni di istituto; 



CONSIDERATO che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione ali' Albo di cui all'art. 78 del 
D.Lgs. 50/2016, 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; 

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati; 

DISPONE 

Art. I 

a) La nomina per la gara C.I.G. ZI 1237943F CUP. H85817000160006, di cui all'avviso di gara emanato 
con Prot. 442 I deI04.06.20 I 8, della Commissione di Aggiudicazione che risulta essere così composta: 

Prof.ssa Baracchi Mariangela - Docente in servizio presso questo istituto con contratto a T.I; 
Prof. ssa Ferrari Anna - Docente in servizio presso questo istituto con contratto a T.I; 
Prof.ssa Pionetti Cecilia - Docente in servizio presso questo istituto con contratto a T.1; 
Prof. Ferrari Marco - Docente in servizio presso questo istituto con contratto a T.I; 
Ass.te Amm.va Gemma Lucia- in servizio presso questo istituto con contratto a T.I. 

b) La funzione di Presidente sarà svolta dal commissario Prof.ssa Ferrari Anna 

Art.2 

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiareranno tramite dichiarazione 
sostitutiva sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 3 

Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 
a. Aprire i plichi contenenti le offerte, esaminare la documentazione e accertarne la regolarità; 
b. Provvedere al controllo della documentazione amministrativa presentata; 
c. Stabilire le date successive a quella già fissata nell'avviso di eventuale prosecuzione (ove si rendesse 

necessaria) delle procedure di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economica presentate dalle 
Ditte che hanno partecipato al bando di gara; 

d. Verbalizzare le operazioni al termine di ogni seduta; 
e. Provvedere alla valutazione dell'offerta Tecnica ed Economica e all'attribuzione del punteggio 

secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara; 
f. Formulare la graduatoria di merito delle offerte esaminate, debitamente motivata. 

Art. 4 

La commissione nella sua prima riunione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento e 
individua al suo interno un componente cui affidare la funzione di segretario verbalizzatore. 

La commissione di gara è tenuta ad operare sempre con il plenum dei suoi componenti quando esprime attività 
valutative e decisorie. 

La Commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i presenti. 

La Commissione è convocata per il giorno 13.06.2018 alle ore 13.00 


