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Prot. 2373/I.8

Monterotondo,16.05.2018

OGGETTO: nomina commissione giudicatrice per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, bevande
fredde e alimenti, mediante l’installazione nei locali dell’istituto comprensivo di n. 2 (due) distributori automatici di
bevande calde e di n. 3 (tre) distributori di bevande fredde e alimenti, n. 1 (uno) bevande calde a cialde
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b)del D.Lgs18/04/2016 n. 50.
Codice identificativo gara (CIG) CIG: 7436791A11
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che con propria determinazione, prot. 1770/U VI.10 del 26.03.2018 e a seguito dell’esito della procedura
negoziata prot. 1849/VI.10 del 05/04/2018, si stabiliva di procedere all’individuazione dell’operatore economico per la
concessione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati, mediante procedura
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b)del D.Lgs18/04/2016 n. 50;
Dato atto che con la determina prot. 1849/VI.10 del 05/04/2018 sopra richiamata sono stati approvati il disciplinare
di gara e il capitolato d’oneri;
Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta tecnica economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
Visto che l’art.95, comma 1, del D.Lgs 50/2016 prevede che “ quando la scelta della migliore offerta avviene con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice,
che opera secondo le norme stabilite dal regolamento;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 16/05/2018, alle ore 14.00, e che pertanto è
necessario procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
Considerato che l’art. 77, comma 2, del D.Lgs 50/2016, prevede che, per la valutazione delle offerte secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione sia composta da un numero dispari di componenti, in
numero massimo di cinque;
Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 77 “la commissione sia presieduta da un funzionario
della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”;
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
personale dalla Scuola che risulta munito di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano
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la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti dei beni e dei
servizi necessari all’Istituzione Scolastica;
Ritenuto di selezionare, di cui al punto precedente, i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come
disposto dall’art. 77, comma 8, primo periodo, del D.Lgs 50/2016, e quindi di nominare quali componenti della
commissione i signori:


Presidente

Katia Fiocchetta – 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico



Commissario

Giuliana Capitolino – 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico, segretario verbalizzante



Commissario

M.Luisa Dionisi – Direttore SGA



Commissario

Rita Angelici – assistente amministrativa



Commissario

Donatella Petrangeli

Preso Atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste
dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto alle ditte che hanno presentato offerte;
Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale come sopra individuato
Visto il regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione, con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs18/04/2016 n. 50;
Decreta
Art. 1 - la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente proposta di
aggiudicazione per la concessione del servizio di erogazione di bevande calde, bevande fredde e alimenti, mediante
l’installazione di distributoti automatici, è così costituita:
Presidente
Commissario
Commissario
Commissario
Commissario

Katia Fiocchetta – 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico
Giuliana Capitolino – 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico, segretario verbalizzante
M.Luisa Dionisi – Direttore SGA
Rita Angelini – assistente amministrativa
Donatella Petrangeli

Art. 2 - La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati dal
componente con funzioni di segretario.
Art. 3 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. L’esame
delle offerte e la proposta di aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della commissione, che
predisporrà un prospetto comparativo da cui si evincerà quale Ditta avrà presentato l’offerta economicamente più
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vantaggiosa. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura
della Proposta di aggiudicazione. La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i
componenti.
Art. 4 - L’insediamento della Commissione e l’apertura delle buste in seduta pubblica sarà effettuata il giorno 17
maggio alle ore 11.00.
E’ compito della commissione aprire le buste e valutare la coerenza delle offerte rispetto ai requisiti indicati nella gara.
Di tutte le operazioni e delle evidenze emerse sarà redatta una puntuale verbalizzazione da consegnare al sottoscritto
Dirigente Scolastico.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è ilDirigente Scolastico Donata
Maria Panzini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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