
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Determina nomina commissione giudicatrice ex art 77 del DLgs 50/2016 

 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  

S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

 

“ L U I G I   V A N V I T E L L I "  

TECNICO PROFESSIONALE 

 

ECDL 

SETTORE 
ECONOMICO 

 
Amministrazione 

Finanza 
 e Marketing 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

 
Costruzioni 
Ambiente e 
 Territorio 

SETTORE  INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO 

 

Produzioni industriali 
e Artigianali 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

SETTORE 
 SERVIZI 

 

Servizi per 
l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Servizi socio-sanitari 

 

 

        Sede: via Ronca  -  83047  LIONI ( AV )       Cod. mecc.AVIS01200L 

avis01200l@pec.istruzione.it             www.iissvanvitelli.gov.it              AVIS01200L@istruzione.it 

    Tel. 0827 1949208                                                         COD. FISCALE: 82002610648                                                  Fax 0827 1949202 

Prot. n. 6628/2019/A.7.f. 
Del 26 Ottobre 2019   

 
 
Al Dirigente Scolastico 
Al Prof.  Bruno Capone 
Al Prof. Amato Verderosa  
All’albo/sito web 
Alla DSGA  
Atti 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale - Azione 10.6.6. 

sottoazione 10.6.6B – percorsi di Alternanza Scuola lavoro all’estero 

Progetto “L’Europa per il lavoro” 

Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 

CUP: G34C18000030007- CIG : Z3C27E07CB 
  

Oggetto:  Determina nomina commissione giudicatrice ex art 77 del DLgs 50/2016. Procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all’organizzazione 

dei servizi di trasporto, vitto e alloggio, nonché di quelli finalizzati alla 

programmazione e realizzazione di un percorso di alternanza scuola lavoro presso 

struttura ospitante operante nel settore dei servizi turistici (ospitalità/ricettività 

alberghiera), dei servizi finanziari e tecnici, della manutenzione il tutto nella città di 

Costanza (Romania). 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di Alternanza 
scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale - Azione 
10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione10.2.5  

VISTA  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/38386 del 
28/12/2017 di approvazione della graduatoria definitiva regionale; VISTA la nota 
autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/177 del 10 gennaio 2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica 
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che risulta destinataria del finanziamento di € 48.431,00; 
VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/38386 del 

28/12/2017 di approvazione della graduatoria definitiva regionale; 
VISTO il Progetto  “L’Europa per il lavoro”  elaborato da questa istituzione scolastica;  
VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 310 del  12 Marzo 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 158  del 28/03/2017  di approvazione della candidatura 
di cui al bando prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e di inclusione nel Piano 
triennale dell’Offerta formativa 2016/2019; 

VISTI  i Regolamenti UE, il Manuale e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTO il decreto di acquisizione nel programma annuale 2018 prot. 508/2018 del 30.01.2018 del 
progetto: “l’Europa per il Lavoro”  Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44- CUP: 
G34C18000030007 

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; 

VISTO il decreto Interministeriale del 28/08/2018  n 129 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA  la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 - Progetto 
“L’Europa per il Lavoro” - Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 prot. n. 
5030/2019/A.19.d del 04/09/2019; 

VISTA  la Nota Miur prot. n. 1711 del 28.01.2019 avente ad oggetto “Istruzioni di carattere 
generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice”; 

VISTA  la propria Determina  a contrarre Prot. N. 6144/2019/A.7.h del 11/10/2019 per l’avvio e 
l’espletamento della procedura di gara in parola;  

VISTO l’avviso Prot. n.° 2259/2019/A.19.d/ del 04.04.2019 promosso da questa Istituzione 
Scolastica e rivolto al mercato degli operatori economici operanti nello specifico settore, 
finalizzato a raccogliere  manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di 
gara in oggetto; 

PROCEDUTO  alla individuazione degli operatori economici (n. 5 cinque operatori economici) da invitare 
alla procedura di gara in oggetto ( verbale n 1 del 30/04/2019 Prot. N. 2840/A.19.d), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 
euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 5 del D. Lgs. 50/2016. 

VISTA la necessità da parte della presente istituzione scolastica di procedere  all'individuazione  di 
un operatore economico che si impegni nella scelta delle aziende coerenti con il 
profilo  del progetto, dell'esperto per la formazione, dei servizi di trasporto (compreso 
quelli locali), di vitto (pensione completa), alloggio e di tutte le attività di formazione, oltre 
che fornire assistenza logistica ai partecipanti ( pacchetto chiuso), attività da svolgere in 
Romania nella città di Costanza. 

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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 concernente “Regolamento Concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche ́per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Regolamento dell’attività negoziale, ai sensi del decreto Interministeriale del 28/08/2018  
n 129,  approvato con delibera del Consiglio d’istituto n 311 del 12.03.2019; 

VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 26 Ottobre 2018 alle ore 
13.00 e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 28 Ottobre 2019 alle ore 
12.00; 

CONSIDERATO che la scelta del contraente avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

VISTO  l’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale è necessario 
procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto; 

CONSIDERATO  altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs.50/2016, sono 
presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dal D.Lgs 50/16 e dall’art. 217 del c.p.c., e di non avere cause di 
incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;  

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; 

 
DETERMINA 

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 in premessa è così costituita: 

 Prof. Gerardo Vespucci, presidente; 

 Prof. Bruno Capone, Componente; 

 Prof. Amato Verderosa, Componente 
Art.3 

L’istituzione della Commissione è prevista per il giorno 26 Ottobre 2019 ore 14.00  presso l’ufficio 

della Dirigenza in Via Ronca. La presenza all’insediamento della commissione equivale ad 

accettazione dell’incarico. La Commissione dopo l’insediamento è convocata per le ore 12.00  del 

28.10.2019  per procedere immediatamente all’inizio dei lavori. Tutte le attività della Commissione 

giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione della graduatoria dei candidati. 
 

Art.4 
La presente determinazione equivale a convocazione dei componenti della commissione; 

Art.5 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
dell’operatore economico aggiudicatario. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

resa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 12.02.1993 
        


