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 Prof. Maria Francesca Pira 
            Ins.te Natalia Tarantino 
            Ass.te amm.va Patrizia Mazzuccato 
 
 Sito Istituzionale 
 Atti 

    
OGGETTO: nomina commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica alla 
comunicazione in favore di alunni con disabilità sensoriale uditiva (sordi o ipoacusici, /comunicazione aumentativa a.s. 
2019/2020 mediante procedura negoziata di  cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 
CUP C91E19000100002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso 
 che anche per il corrente anno  scolastico 2019/2020 presso I.C. “ eSpazia” è  prevista la frequenza di n.2 
alunni con disabilità sensoriale (sordi o ipoacusici )/comunicazione aumentativa che necessitano di assistenza; 
 che a seguito di positiva valutazione della domanda di ammissione presentata dall’Istituto, la Regione Lazio - 
Direzione Regionale Formazione Ricerca Innovazione - Scuola Università – Diritto allo studio,  con nota prot. n.  
0699185 del 05.09.2019  avente per oggetto “Disabilità Sensoriale a.s. 2019/2020 – Comunicazione di assegnazione 
ore e Budget risorse finanziarie (Città Metropolitana di Roma Capitale)” ha assegnato le ore e  il corrispondente 
budget di risorse finanziarie per l’assistenza alla comunicazione a favore degli allievi con disabilità sensoriale 
frequentanti questa istituzione scolastica; 
 che con propria determina a contrarre prot. 5420/ IV.8 del 02.10.2019, è stato decretato l’avvio del 
procedimento per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa sociale/Associazione ONLUS, per l’assistenza alla 
comunicazione sensoriale per l’a.s. 2019/2020mediante procedura negoziata di  cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
 
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; 

Preso atto che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto l’art. 77, comma 1 del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto 
o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, 
composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

Osservato 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 
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commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto  in  data 14.10.2019, alle ore 12:00, e che pertanto è 
necessario procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
 
Considerato che l’art. 77, comma 2, del D.Lgs 50/2016, prevede che la commissione sia composta da un numero 
dispari di componenti, in numero massimo di cinque; 
 
Ritenuto necessario di dover individuare, così come disposto dall’art. 77, comma 8, primo periodo, del D.Lgs 50/2016, 
quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte personale dalla Scuola che risulta 
munito di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 
Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati, quali docenti referenti e funzioni strumentali 
dell’area servizi agli alunni H/BES/Dislessia; 
 
Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 
 
Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, c. 2, del 
D.lgvo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1 c.78 della legge 105 del 2015  e degli artt. 3 e 44 del D.I 28.08.2018, n. 129; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 -  La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente proposta di 
aggiudicazione per l’appalto del servizio di assistenza  alla comunicazione per l’a.s. 2019/2020  a favore di alunni con 
disabilità sensoriale frequentanti l’IC. “eSpazia” e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 

 Presidente  Maria Francesca Pira 

 Commissario  Natalia Tarantino 

 Commissario Patrizia Mazzuccato 
 

Art. 2 -  La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può 
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati dal 
componente con funzioni di segretario. 
 
Art. 3 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nell’avviso di selezione. 
L’esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della 
commissione, che predisporrà un prospetto comparativo da cui si evincerà quale Cooperativa sociale/Associazione 
risulterà beneficiaria dell’affidamento del servizio di assistenza specialistica. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della  
 Proposta di aggiudicazione. La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i 
componenti. 
 
 Art. 4 - L’insediamento della Commissione e la valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata  il giorno 16 ottobre 
alle ore 12.00. 
. 
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Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
Di tutte le operazioni e delle evidenze emerse sarà redatta una puntuale verbalizzazione da consegnare al sottoscritto 
Dirigente Scolastico. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito dell'Istituto nella 
sezione dedicata: Amministrazione trasparente, sottosezione  Bandi di gara e contratti. 
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