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San Felice sul Panaro 

AL D.S.G.A. Giuseppina Zerbini Marenzi
ALL’ A.A. Regoli Nicoletta
ALL’ A.A. Bocchi Catia

OGGETTO : NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO   SERVIZIO NOLEGGIO 
FOTOCOPIATRICI FULL SERVICE  – CONTRATTO TRIENNALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con  Determina  dirigenziale prot. 2935      del  19-9-2020     si stabiliva di procedere 
all’appalto per l’affidamento del servizio di noleggio fotocopiatrici   mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’Avviso di indizione di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 prot.   2935 
del 19-9-2020       finalizzata all’affidamento del servizio  noleggio fotocopiatrici full service   ; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi “ e ss.mm.ii. ;
VISTA  la L. 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 “
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 , concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni Scolastiche , ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59 ;
VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recate “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “  e ss.mm.ii.;;
VISTO il D.L.vo 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO  il D.I.129/2018 ;
VISTO il Regolamento attività negoziale deliberato  dal Consiglio di Istituto il 7-1-2019 ;
VERIFICATA l’impossibilità di procedere tramite convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione dei servizi 
che si intendono acquisire ; 
VISTO  in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, essendo
un servizio con caratteristiche standardizzate e definite nel bando di gara .;
CONSIDERATO altresì che il comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 impone che “ la nomina dei 
Commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte “ e il termine della presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12 del 
24/10/2020 ; 
PROCEDUTO alla fase istruttoria per l’individuazione di una commissione giudicatrice composta ai sensi 
dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 , di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la valutazione 
delle offerte pervenute e che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni  ostative previste dal d. lgs. 
50/2016 e dall’art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità :
ACCERTATO che entro la scadenza fissata al 24  ottobre 2020 ore 12.00 sono pervenute le seguenti offerte :

 DITTA BASSI GIANFRANCO SRL (pervenuta in data 23 ottobre 2020  prot. 3757 )

DETERMINA 

1. Di costituire  la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura
in premessa ;
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2. Di nominare componenti della Commissione giudicatrice :

Presidente  Zerbini  Marenzi Giuseppina ( DSGA )

Commissario  Regoli Nicoletta ( Assistente Amministrativo )

Commissario  Bocchi catia  ( Assistente Amministrativo )

3.   Di nominare segretario con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla      
Commissione giudicatrice Regoli Nicoletta             ( Assistente Amministrativo ) 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell’Avviso di indizione di gara citato in 
premessa .
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
dell’operatore economico classificato primo in graduatoria, con la comunicazione del relativo punteggio 
complessivo.
L’apertura delle buste per la verifica della regolarità dei plichi  sarà effettuata il 26   ottobre 2020  alle ore 
12.00  in seduta pubblica.
La Commissione si riunirà  in data da stabilirsi  in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica e 
per stabilire la data successiva per riunirsi in seduta pubblica per effettuare la valutazione economica ed 
individuare l’operatore economico  a cui indirizzare proposta di aggiudicazione.

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi  del D.Lgs. 82/2005,il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa
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