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All’Albo della 

scuola  

Al sito web 

 

                 Ai sigg. 

• Tranchida Rossana 

Segretario Generale del Comune di Invorio 

• Andreola Stefania 

CISS Borgomanero 

• Mafezzoni Elena – docente I.C. del Vergante 

• Cataudo Gianluca – Direttore Amm.vo IC del 

Vergante (con funzioni di Segretario NON facente 

parte della Commissione) 

 

 

 

CONVOCA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA MENSA, 

ASSISTENZA ALLA PERSONA, CENTRI ESTIVI – BIENNIO SCOLASTICO 2021-

22/2022-23. 

 

CIG ASSISTENZA: 879989818F 

CIG SERVIZIO PRE POST SCUOLA: 8799974047 

CIG CENTRI ESTIVI: 8800068DD5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

• Richiamate le proprie determinazioni con le quali sono stati avviati i procedimenti finalizzati 

all’ affidamento   dei servizi di pre post scuola, assistenza mensa e alla persona, centri estivi 

mediante il ricorso a procedura aperta prevista con pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• Atteso che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. 

• Dato atto che: 

- l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

- sono state emanate le Linee guida n.5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti 
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“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016; 

- al paragrafo 5 delle citate linee guida “periodo transitorio” è specificato che, in attesa della 

pubblicazione del regolamento di iscrizione all’albo dei commissari presso l’autorità 

anticorruzione si applicano le procedure di cui al comma 12 dell’art.216 del D. Lgs.50/2016; 

il predetto comma 12 dispone che 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. 

• Tenuto conto che, come ancora recentemente confermato da TAR Lazio, sez. II, n. 

5780/2017, in attesa dell'albo dei commissari – di cui all'articolo 78 del codice, da definire 

a cura dell’Anac – la stazione appaltante può individuare i commissari secondo quanto 

previsto nell'articolo 84 del pregresso codice degli appalti e, pertanto, senza la necessità di 

specificare appositi criteri preventivi che guidino la nomina dei singoli membri, dando atto 

che il giudice amministrativo ha richiamato nel merito il rispetto delle tradizionali regole di 

competenza e imparzialità, in assenza di altri riferimenti della norma. 

• Richiamato integralmente quanto disposto al punto 3 delle premesse delle linee guida n. 5 

dell’ANAC: “In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti 

hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. 

Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite 

piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che 

prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio 

on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, 

senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) 

sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la 

commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il 

presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità”. 

• Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 

• Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 

2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi 

ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro 

competenza. 

• Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

web www.icvergante.edu.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 

del 14 marzo 2013. 

• Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, previste dai bandi, cade 

il giorno 06.07.2021, ore 12.00; 

• Tutto ciò premesso e considerato, 
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CONVOCA 

 

 la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte relative alle gare 

per l’affidamento dei servizi di assitenza, pre post scuola e centri estivi per il biennio 

2021-22 e 2022-23,   

 

Il giorno 08.07.2021, presso la sede della Presidenza dell’I.C. del Vergante, seduta pubblica, 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per prendere visione e procedere alla valutazione/comparazione 

delle offerte pervenute  

 

 

Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto e 

pubblicato sul sito web della scuola 
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