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OGGETTO: Determina di nomina della commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di “SERVIZI RICREATIVI E 
DI RISTORO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro ubicati presso la 
sede del Biennio, in via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del Triennio, in Via 
Sant’Angelo snc (Loc. Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“E.MAJORANA” – CASSINO (FR), per un importo complessivo presunto pari a € 2.617.920,00 
(Euro Duemilioniseicentodiciasettemilanovecentoventi/00), Iva esclusa, con aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 
C.I.G. 86044221A9 
N° GARA 8025383 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

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 
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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;  

VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed in 
particolare il comma 3°, il quale dispone che i commissari siano scelti:  

▪ in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti 
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

▪ in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici», approvate con delibera del Consiglio 
dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e aggiornate al D.lgs. 56/2016 con delibera del 10 gennaio 2018, 
n. 4; 

VISTO l’art. 216, comma 12°, del D.Lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui 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; 

VISTO il «Regolamento 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», adottato da questo Istituto con Determina prot.n. 2277 del 
02.03.2021; 

TENUTO CONTO 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 commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 05.03.2021, alle ore 12:00, e che pertanto può 
procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO  l’avviso pubblico interno per la selezione di n.3 Membri della Commissione Giudicatrice per la gara in 
oggetto, N.1 esperto in materia di Valutazione Tecnica dei progetti; N.1 esperto in materia Economica; N.1 
esperto in materia di Diritto Amministrativo, prot.n.2637 del 11.03.2021; 

RILEVATO che alla data di scadenza di presentazione delle candidature fissata per il giorno 19.03.2021 alle ore 12:00, 
risultano pervenute: 

 n.1 domanda per la posizione di esperto in materia di Valutazione Tecnica presentata dal Prof. Ing. Achille 
Sasso, prot.n.2860 del 18.03.2021; 

 n.1 domanda per la posizione di esperto in materia Economica presentata dalla Prof.ssa Dott.ssa Mirella 
Persichetti, prot.n.2846 del 17.03.2021; 

nessuna domanda per la posizione di esperto in materia di Diritto Amministrativo; 

VALUTATE idonee le candidature pervenute; 
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RITENUTO di richiedere al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cassino n.3 nominativi di Professionisti iscritti da 
almeno 10 anni tra i quali individuare l’esperto in materia di Diritto Amministrativo; 

VISTA la richiesta inoltrata prot.n.3026 del 23.03.2021; 

ACQUISITI i nominativi degli Avvocati Esperti di Diritto Amministrativo comunicati dal Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Cassino a mezzo pec pervenuta il giorno 09.04.2021 ed acquisita al prot.n.3672 del 13.04.2021; 

RILEVATO che tra i nominativi degli Avvocati Esperti di Diritto Amministrativo comunicati dal Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Cassino è stato individuato l’Avv. Raffaele Manfellotto, che presenta un’anzianità di 
iscrizione all’Albo maggiore tra i 3; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di Esperto di Diritto 
Amministrativo come membro della Commissione di Valutazione della gara in oggetto all’Avv. Raffaele 
Manfellotto, prot.n.4095 del 22.04.2021; 

CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice, oltre il Dirigente Scolastico ed il 
D.S.G.A di questa Istituzione Scolastica, sono i seguenti: 

- Prof. Ing. Achille Sasso; 

- Prof.ssa Dott.ssa Mirella Persichetti; 

- Avv. Raffaele Manfellotto. 

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

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare 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; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 
 
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, riservandosi ogni più 

ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

▪ Presidente: Dott. Pasquale Merino (Dirigente Scolastico) 

▪ Segretario: Dott. Mario Iemma (D.S.G.A.) 

▪ Commissario: Ing. Achille Sasso (Docente esperto interno) 

▪ Commissario: Dott.ssa Mirella Persichetti (Docente esperto interno) 

▪ Commissario: Avv. Raffaele Manfellotto (Professionista Esperto Esterno) 

2. 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; 
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3. 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 e i 
curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione 
trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

 

 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott. PASQUALE MERINO 
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