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Prot. n. 812/VI.2
Del 20/02/2018
Al Consiglio d’Istituto
Al sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
adotta le seguenti
LINEE GUIDA DISCIPLINANTI L’INDIVIDUAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA
(ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 56/2017 che modifica l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016)
Individuazione dei componenti di commissione
a. La commissione giudicatrice viene nominata all’uopo dal dirigente scolastico di volta in
volta, a seconda delle competenze che si rendono necessarie, con l’individuazione di
personale docente o di personale ATA con mansioni amministrative in possesso dei
requisiti richiesti. Fa eccezione la Commissione viaggi la quale s’insedia nel mese di
ottobre.
b. Il dirigente scolastico, prima del conferimento dell’incarico, accerta l’insussistenza delle
cause ostative a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4,5,6
dell’art. 46 del D. Lgs. 56/2017, all’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e all’art. 42 del
Codice dei Contratti
b. Delle commissioni giudicatrici è membro di diritto l’assistente amministrativo incaricato
dell’Ufficio acquisti
c. Il Presidente di commissione viene individuato per sorteggio
Modalità di funzionamento delle commissioni
a. Le commissioni giudicatrici provvedono all’apertura delle buste amministrative, sia
ricevute per posta ordinaria che per posta elettronica certificata (se previsto nel bando),
in seduta pubblica, nel giorno e nell’orario indicati nel bando, e verificano eventuali
cause di esclusione dalla gara
b. Le commissioni giudicatrici provvedono alla valutazione dell’offerta tecnica e ad altri
adempimenti specifici in seduta riservata di cui danno atto in apposite verbalizzazioni
c. Le commissioni giudicatrici aprono le buste relative all’offerta economica in seduta
pubblica nel giorno e nell’ora che vengono indicati ai partecipanti alla gara via e-mail
Il Consiglio d’istituto ha espresso parere favorevole il giorno 13 febbraio 2018.
Roma, 20/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia Scipioni
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