
 
 

 

 1 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
▪ VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

▪ VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

▪ VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

▪ 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 inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 anche tra 

personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione; 

▪ CONSIDERATA l’urgenza dell’attivazione del servizio di Educatori professionali ad 

personam nelle scuolednell’Istituto; 

▪ VISTO l’esaurimento delle ore residue precedentemente accantonate per detto 
servizio e l’urgenza di aggiudicare la gara nel più breve tempo possibile al fine di 

stipulare il contratto per la realizzazione dello stesso nelle scuole dell’Istituto; 

▪ CONSIDERATO che è pervenuta una sola offerta e pertanto i compiti della 

Commissione sono: 
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-  verificare la regolarità della documentazione richiesta nella lettera d’invito; 

- verificare il possesso dei titoli di studio degli educatori proposti dall’offerente; 

- verificare la congruità dei prezzi; 

- redigere la graduatoria di merito; 

- procedere all’aggiudicazione del servizio. 

▪ TENUTO CONTO che si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione 
giudicatrice tra il personale interno dell’Istituto, in quanto trattasi di appalto di servizi 

sotto soglia comunitaria e tenuto conto anche dell’urgenza di iniziare il servizio quanto 
prima per le ragioni sopra citate; 

▪ RAVVISATA la necessità di nominare il Presidente tra il personale interno che abbia 
maturato, nel corso degli anni precedenti, un’adeguata esperienza nelle operazioni di 
selezione dei candidati a cui affidare il servizio di educatore professionale nelle scuole;  

▪ OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 7, la Commissione 
giudicatrice deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

▪ RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 2 aprile, alle 

ore 12:00 e che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

▪ COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice 
sono i seguenti: Sig.ra Silla Maria Battistello; 

                        Sig.Marco Mantovani; 

                        Sig.ra Alberta Stevanoni; 

▪ 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 hanno 

rilasciato le 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 del servizio in oggetto 

come segue:  

▪ Presidente: Sig.ra Silla Maria Battistello 

▪ Commissario: Sig. Marco Mantovani 

▪ Commissario: Sig.ra Alberta Stevanoni con funzione di segretario verbalizzante 

2. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 

50/2016, l’atto di nomina della Commissione, sarà pubblicato sul sito internet, 
sezione “Amministrazione trasparente”, di questo Istituto Scolastico. 

Roncoferraro, 3 aprile 2019 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                              Francesca Palladino 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        Art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 


