
 

 

 

Determinazione  n. 144                                             del   13 novembre 2018 
 
OGGETTO:  “ Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–”. Periodo  Gennaio 

  2019- 31 Dicembre 2023 –Cig: 7609876C53- NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA 

  PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AI  
  COMMISSARI ESTERNI. 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tredici, del mese di novembre, nel proprio ufficio; 

IL DIRIGENTE 

  Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

  Premesso che con Delibera n. 14 adottata dal Commissario in data 15 giugno 2018 il sottoscritto è stato 

nominato R.U.P. : Appalto  “ Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario” 

  Vista la deliberazione del Commissario n. 18 del 09/07/2018 inerente  “ SERVIZI DI  SUPPORTO ALLA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO  - durata e assegnazione di fondi” 

                      Premesso che con  Determinazione n. 106 del 04/09/2018 adottata dal Rup,  è stata indetta 

una procedura ristretta per l'appalto  dei Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio 

Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023  da aggiudicare con  il criterio di aggiudicazione 

l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  comma 3 del D.lgs 50/2016 individuata sulla base degli 

elementi di valutazione, articolati in criteri e sub criteri, meglio dettagliati nel disciplinare di gara ; 

                        Dato atto che: 

- l’art. 77 del Dlgs n. 50/2016 e s.m. nel ribadire la necessità della commissione giudicatrice, nel caso in cui 

l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i Commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito  

presso l’ANAC”; 

- in attesa dell’istituzione dell’albo dei commissari, gestito ed aggiornato “secondo i criteri individuati con 

apposite determinazioni” dall’Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti operano nel regime transitorio 

secondo il chiarimento esplicitato nel co. 12 dell’art. 77 riportato, con testo identico, al co. 12 dell’art. 216 del 

Codice dei Contratti; 

- ai sensi della norma predetta, si dispone che “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione(…) 

la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regola di competenze e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

- la nomina e la costituzione – a pena – di invalidità anche degli atti compiuti – deve avvenire dopo la 

scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare pericolosi condizionamenti sulla 

regolarità della procedura che potrebbero derivare da una conoscenza anticipata dei nomi dei componenti 

dell’organo collegiale; 



 

 

 

Verificato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 12.11.2018 alle ore 13.00 e sono state 

presentate n.  2- due - offerte; 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara de quo; 

 Visto l’art. 107 del d. dls n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza della commissioni  e la 

responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche la nomina delle Commissioni 

di gara; 

Ritenuto di individuare, quali componenti  della predetta Commissione  : 

 dott.ssa Mattu Luisa – Dirigente Consorzio R.U.P. Presidente 

dott. Giampaolo Satta      Componente Esperto Funzionario EE.LL.  

dott. Serusi Tonino     Componente Esperto Funzionario EE.LL.  

 i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L. 190/2012, del 

 D.lgs 39/2013 e del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. 

Visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 

Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DETERMINA 
 

 

• di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara nell’ambito  

della procedura ristretta per l'appalto  dei Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del 

Consorzio Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023  da aggiudicare con  il criterio di 
aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  comma 3 
del D.lgs 50/2016 individuata sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub criteri, 

meglio dettagliati nel disciplinare di gara , come segue: 
 

  dott.ssa Mattu Luisa – Dirigente Consorzio R.U.P. Presidente 

  dott. Giampaolo Satta      Componente Esperto   

  dott. Serusi Tonino     Componente Esperto 

  

• di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte da un Componente della 
 Commissione; 
 

• Atteso che con, dichiarazioni sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 allegate, i componenti 
della Commissione hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del 
D.lgso n. 50/2016 ovvero: 

• che i Commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

•  che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non hanno ricoperto 
cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati 
dall’Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie funzioni di istituto; 

• che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.lgso 30.03.2001 n. 165, dell’art. 51 
del c.c. e dell,’art. 77, commi 4 5 6 del D.lgso n. 50/2016; 
 

• di stabilire che ai membri esterni sarà riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro  500,00 ciascuno 
 ciascuno oltre spese di vitto e viaggio debitamente documentate; 
 

• di impegnare la spesa presunta di euro 1.300,0 0sul cap 4/4 imp.  N. 65 



 

• di disporre che i compensi verranno liquidati con successivo provvedimento, dopo la  redazione  della 
graduatoria finale delle offerte pervenute; 
 

• di approvare l'allegato disciplinare di gara; 
 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo  e sito web ai fini della generale 
 conoscenza; 
 

 
Il Dirigente 

FTOdott.ssa Luisa Mattu  
 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata affissa all’albo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, 

per quindici giorni consecutivi dal 13/11/2018 

Nuoro, 
Il Dirigente 
Luisa Mattu 


