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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per  il  
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 
RICHIAMATO il Regolamento di  esecuzione del Codice dei  Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 

2010, n. 207); 
VISTA la nota del 9.07.2017 della Provincia di Cuneo avente per oggetto 

‘L.R. Interventi per l’integrazione scolastica allievi con  disabilità – scuola 
secondaria di II grado- a.s. 2018/2019 nella quale viene comunicata 
l’assegnazione al l’istituto superior “E. Guala” di Bra della somma di €48.600,00; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del   18.07.2018 relativa ai criteri per la 
stipulazione della Convenzione per il servizio di assistenza specialistica a favore 
degli alunni diversamente abili per l’.a.s. 2018/2019; 

RICHIAMATO il proprio  provvedimento  di indizione  di  gara, mediante  procedura negoziata ai  

sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) e 58 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.L. 
30/12/2016 n.244 e dal D.Lgs.56/2017, prot. n.2023 del 05/09/2018 per 
l’individuazione per il servizio di Assistenza Specialistica alle Autonomie 
a.s.2018/2019 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA; 

 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto  il giorno 27 settembre  

2018 alle ore 20.00; 

 
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dall’art.95, c.3 del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i si 

procede alla aggiudicazione  del  Servizio  di  Assistenza  Specialistica  di  cui 
trattasi con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata  
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
VISTO l’art. 77 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal D.L. 30/12/2016 n.244 e 

1 

 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA SCARFI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



dal D.Lgs 19/04/2016 n.56, ai sensi del quale è necessario  procedere  alla  

nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto; 

CHE all’interno della Stazione Appaltante sono presenti adeguate professionalità 

richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione  giudicatrice  sono  soggetti  che  

risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben 

giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna  delle 

condizioni ostative previste dal Nuovo Codice dei Contratti e di  non avere cause  

di incompatibilità; 

CONSIDERATO che il sottoscritto,  individuato  quale responsabile del procedimento,  provvederà, 

ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della 

presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria  

competenza; 

D E T E R M I N A 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura per 
l’individuazione dell’impresa per il servizio di Assistenza alle Autonomie a.s. 2018/2019 
mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, è così costituita: 

 

Prof.ssa Giubergia Marita Docente di sostegno con funzione di Presidente della 

Commissione giudicatrice 

Prof.ssa Barranca Laura  Docente di Diritto con funzione di componente della 

Commissione Giudicatrice 

Prof.ssa Carlo Giuseppina Docente di Sostegno con funzione di componente della 

Commissione Giudicatrice 

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella documentazione di  
gara. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

 
Art.4 

I lavori della Commissione avranno inizio in data odierna alle ore 10,00 e dovranno concludersi entro e 
non oltre il giorno 01 ottobre 2018. 

 
Art.5 

Di disporre la Pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.istitutoguala.it, 
nella sezione “amministrazione trasparente” - Albo Online. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Scarfì 

Firmato digitale 
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