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Prof.ssa Maria Francesca Pira 
Ins.te  Giuliana Capitolino  
Ins.te Natalia Tarantino 
 
Sito Istituzionale 
Atti – Fascicolo Personale elettronico 

 

OGGETTO: nomina commissione giudicatrice per l’individuazione di un esperto psicologo per progetto “SPORTELLO 
ASCOLTO – Psicologo a Scuola” aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023  mediante procedura di  cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.  
CIG ZB12E74255 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che con determinazione del dirigente scolastico, prot. 4772/U del 21/08/2020, si stabiliva di procedere 
all’individuazione di n. 1 esperto esterno psicologo, da iscrivere all’albo fornitori, a cui affidare  le attività di “Sportello 
Ascolto/Supporto Psicologico” alunni, personale docente e ATA della scuola, genitori per gli a.s. 2020/2021 – 
2021/2022 – 2022/2023  mediante procedura negoziata di  cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.  
 
Vista la Lettera di invito a partecipare alla selezione di un esperto esterno psicologo per progetto “SPORTELLO 
ASCOLTO – Psicologo a Scuola” corredata  dal disciplinare di gara e il capitolato d’oneri; 
 
Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
 
Visto che l’art.95, comma 1, del D.Lgs 50/2016 prevede che “ quando la scelta della migliore offerta avviene con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, 
che opera secondo le norme stabilite dal regolamento; 
 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto  in  data 09.10.2020, alle ore 12.00, e che pertanto è 
necessario procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
 
Viste le «Istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»; all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante; 

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; 
 
Dato atto che  ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 77 “la commissione sia presieduta da un funzionario 
della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”; 
 
Ritenuto di selezionare i commissari  tra i funzionari di questa amministrazione, così come disposto dall’art. 77, 
comma 8, primo periodo, del D.Lgs 50/2016, e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori: 

 Presidente  Maria Francesca Pira  – Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Commissario Giuliana Capitolino – 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Commissario  Natalia Tarantino – Funzione Strumentale inclusione con funzione di segretario 
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Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

Viste le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di Gara;   

Visto il regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione, con procedura negoziata di  cui all’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ai sensi dell’art. 45 del D.I 129/2018; 

DECRETA 
1. di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per la selezione di un esperto esterno 

psicologo per progetto “SPORTELLO ASCOLTO – Psicologo a Scuola” aa.ss. 2020/2021 – 2021/2022 – 
2022/2023   

2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori 
Presidente  Maria Francesca Pira  – Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Commissario Giuliana Capitolino – 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Commissario  Natalia Tarantino – Funzione Strumentale inclusione 

 
3. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai 
membri della Commissione; 

 
4. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di nomina dei 

membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”, del 
presente Istituto Scolastico. 

 
5. La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento e le decisioni sono prese a 

maggioranza relativa. I verbali sono stilati dal componente con funzioni di segretario. 
 
6. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel procedura di gara. 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 candidato avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della Proposta di aggiudicazione. La 
commissione concluderà i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

 
7. L’insediamento della Commissione avrà luogo il giorno 13 ottobre ore 14.00. I lavori della Commissione 

dovranno concludersi entro le ore 17.00. In caso contrario i lavori della commissione si chiuderanno alla fine 
di tutte le operazioni di valutazione e comunque entro le ore 13.00 del giorno 14.10.2020. 

 
8. Di tutte le operazioni e delle evidenze emerse sarà redatta una puntuale verbalizzazione da consegnare al 

sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 

            Il Dirigente Scolastico  
     Mariangela Francucci 

                                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)  
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