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Ai Componenti
Prof.ssa Annunziata Rutigliano
Angela Martulli
Anna Maria Luisi
Sede
Al sito Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: CONVOCAZIONE NE COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER INCARICO DPO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1.
2.
3.
4.
5.

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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
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:
a) in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
b) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;
6. VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate con delibera del
Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10
gennaio 2018, n. 4;
7. VISTO l’art. 216, comma 12°, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, 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;
8. TENUTO CONTO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1°, la Commissione giudicatrice deve essere
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del successivo
comma 7°, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte;
9. RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 06/02/2020, alle ore 12, e che
pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;
10. VISTA la propria determina dirigenziale prot.n.844 del 10/02/20202 relativa alla costituzione della
Commisssione all’uopo costituita;

Responsabile dell’istruttoria: DSGA

DISPONE
La convocazione delle SS.LL. il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 9,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
per la valutazione delle istanze pervenute e la verbalizzazione dei propri lavori.
Ai componenti la Commissione non spetta alcun compenso a qualunque titolo, compreso i rimborsi spese.
Il Responsabile Unico di procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Policaro.
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