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Casale Monferrato, 31/01/2019 
 

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura di 
gara per l’affidamento dei servizi connessi con la realizzazione di “ Viaggio 
d’istruzione all’estero: Praga Ratisbona, Dachau as 2018/2019. Rdo su Mepa 
n.2195947 (cig Z8926AADA6) 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

VISTA la determina prot. 326 del 18/01/2019 con la quale si avviava la procedura di affidamento 
servizio relativo a “Viaggio di Istruzione a Praga, Ratisbona, Dachau as 2018/2019”  
tramite richiesta d'offerta (RDO) a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
da svolgersi sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con criterio 
di scelta del contraente del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs 50/2016, 

VISTO il bando  prot. 336 del 18/01/2019 di avvio della Richiesta di Offerta (RdO) su Mepa n. 
2195947 con scadenza di presentazione delle offerte il 30/01/2019 ore 18:00. 

VISTO che l’art. 77 D.lgs 50/2016 prevede che la scelta dell’offerta migliore tramite il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa venga demandata ad una Commissione 
giudicatrice appositamente costituita, composta in numero dispari di commissari 
individuati dalla stazione appaltante e esperti nello specifico settore cui si riferisce il 
contratto. 

Considerato che l’applicazione del comma 3 art. 77 D.lgs 50/2016 è rinviato al 15/04/2019, come 
da Comunicato del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019 

Rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’ANAC, l’espressione 
“Commissari esperti” deve intendersi come riferita a soggetti in possesso delle necessarie 
cognizioni tecniche ed esperienza maturata nello specifico oggetto della gara e che 
rientrano in questa definizione i docenti interni con contratto a tempo indeterminato di 
questa istituzione scolastica 

Ritenuto di selezionare i commissari  tra i docenti con contratto a tempo indeterminato di questa 
istituzione scolastica 

 

DETERMINA 
 

a) di nominare pertanto i componenti della commissione giudicatrice per l’individuazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della procedura di affidamento del  

ISTITUTO COMPRENSIVO F. NEGRI - C.F. 91021470066 C.M. ALIC824003 - AOO01_SA - AOO SEGR. AMM. IC NEGRI

Prot. 0000695/U del 31/01/2019 13:09:08

http://www.comprensivonegricasale.gov.it/
mailto:alic824003@istruzione.it
mailto:alic824003@pec.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo Francesco Negri – Casale Monferrato 

________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

servizio relativo a “Viaggio di Istruzione a Praga, Ratisbona, Dachau as 2018/2019” a 
seguito di Rdo su Mepa n. 2195947, come di seguito elencati: 

Presidente Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI (Responsabile Unico del 
Procedimento) 

Componente Prof.ssa Eva BERRA docente di Scuola Sec. di I° grado  con contratto a 
tempo indeterminato 

Componente Prof.ssa Giuseppa CALABRESE docente di Scuola Sec. di I° grado  con 
contratto a tempo indeterminato 

b) di nominare segretario, con funzione di mera verbalizzazione e senza diritto di voto il 
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi Paolo Deambrosis 

c) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo 
per i componenti della suddetta Commissione. 

d) di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara, privilegiando 
il principio della massima trasparenza, secondo quanto previsto dal Capitolato di Gara 
(allegato 1) del bando prot. 336/U del 18/01/2019 

e) di pubblicare il presente atto all’Albo  e nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale www.comprensivonegricasale.gov.it . 

La Commissione si riunirà in prima seduta pubblica telematica nei locali dell’Ufficio di 
Presidenza dell’Istituto Comprensivo Francesco Negri in Via Gonzaga n. 21 – Casale 
Monferrato il 31/01/2019 alle ore 14:00. 

 

La Dirigente Scolastica (RUP) 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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