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Spett.li 

Prof. Magri Fernando  
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OGGETTO: Nomina Commissione per l’espletamento di gara telematica mediante RDO su 

me.pa con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pon 

FESR 2021 Bando Digital Board 

CUP: B89J21021250006 

CIG: ZF935166D7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DATO ATTO CHE: 

 

> con determina a contrarre prot. 812 dell’04/02/2021, si è definito di provvedere 

all’espletamento di gara con procedura telematica con RDO su ME.PA. per 

l’affidamento del progetto FESR PON “DIGITAL BOARD”.  
> La scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice 

appositamente costituita; 
> Richiamato l'art. 77 del D. Lgs. 50/16, il quale prescrive che, laddove l'appalto sia 

aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dalla 

stazione appaltante e composta in numero dispari, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l'oggetto del contratto da selezionarsi nell'ambito dei dipendenti della stessa 

stazione appaltante, da nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 
> Rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'A.N.A.C., 

l'espressione “commissari esperti” deve intendersi come riferita a soggetti in possesso 

delle necessarie cognizioni tecniche correlate allo specifico oggetto della gara e, 

soprattutto, dell'esperienza maturata nello specifico settore del contratto, anche 

prescindendo da un titolo di studio universitario; 
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 > nel caso d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del 

codice dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di 

nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di 

rotazione; 

>  Essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte il 14/02/2022, è 

possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione 

nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e 

quindi di nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito 

indicati, muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la 

partecipazione alla Commissione stessa: 

Presidente:  Prof. Fernando Magri – Dirigente Scolastico 

Componente:  Ins. Andrea Picotti – Animatore Digitale – referente ICT  

Componente:   Dott. Tonino Mangione – DSGA 

DATO ATTO che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara 

previste dal bando, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione degli 

operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna; 

 

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso 

aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione; 

 

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 

dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause 

di incompatibilità; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56, concernente “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» 

 

 



DETERMINA 

1) di nominare pertanto i componenti della commissione giudicatrice per la gara indetta 

con propria Determina prot. 812 dell’04/02/2022, per l'affidamento, mediante procedura 

telematica mediante ME.PA, progetto PON FESR “DIGITAL BOARD” secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del documento di stipula, per le motivazioni ivi richiamate, come qui di 

seguito elencati: 

 

Presidente:  Prof. Fernando Magri – Dirigente Scolastico 

 

Componente: Ins. Andrea Picotti – Animatore Digitale – referente ICT  

 

  Componente:  Dott. Tonino Mangione – DSGA 

   

2) di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo il 

disciplinare di gara, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o 

esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna; 

 

3) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso 

aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione; 

 

 

4) di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147 bis 

1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

5) di pubblicare il presente atto all’Albo del sito d’Istituto https://iccapriolo.edu.it/ Sezione 

Pubblicità Legale e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sez. Bandi di gara e 

contratti, in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. 

N. 33/2013; 

 

 

6) di dare infine atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 

31 del D. Lgs 50/16 è il Dirigente Scolastico, Prof. Fernando Magri. 

 

IL R.U.P. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Fernando Magri 
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