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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Determinazione n. 29 / 2017 SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
Prot. Corr.16-13/2-3/17 – 15 (8254)
OGGETTO: affidamento in appalto del servizio di pre-accoglimento dei bambini e dei
ragazzi che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado
iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica. Anno scolastico
2017/2018. CIG 7093405EF8. Costituzione della Commissione giudicatrice e nomina dei
Commissari.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che
•

con determinazione dirigenziale n.1379 dd. 30.05.2017, esecutiva dal 31.05.2017,
si è dato avvio alla procedura aperta per l'faffidamento del servizio di
preaccoglimento dei bambini che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole
secondarie di primo grado iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza
scolastica, per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, dando
atto che per l'aggiudicazione si utilizzerà il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) del citato D. Lgs. n. 50/2016, con
attribuzione di un punteggio massimo di 85 punti per la valutazione della qualità
delle prestazioni e di un punteggio massimo di 15 punti per la valutazione
dell'offerta economica;

•

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nel bando di gara alle ore
12.30 del giorno 26 giugno 2017;

•

con determinazione della Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione n. 20 dd.
21.06.2017 è stata rettificata la tabella punteggi di cui all'art.10 del Capitolato
d'appalto, con conseguente differimento del termine per la presentazione delle
offerte dalle ore 12.30 del 26.06.2017 alle ore 12.30 del 03.07.2017;
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•

al termine di scadenza della presentazione delle offerte sono pervenuti n. 2 plichi
da parte di concorrenti singoli;

Dato atto che si rende pertanto necessario nominare la Commissione giudicatrice,
ai sensi degli artt. 77 e 78 del citato D.Lgs n. 50/2016;
Ritenuto di:
•

costituire la Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto come segue:
- presidente: dott.ssa Laura Fanfogna Carlini – Direttore del Servizio Musei e
Biblioteche;
- componente: dott. Luca Berti - Funzionario Direttivo (Amministrativo) incaricato
per la P.O. - Diritto allo Studio, Universita' e Ricerca ed in forza presso il Servizio
Scuola ed Educazione;
- componente: dott.ssa Mariagrazia Monti – Funzionario Direttivo (Amministrativo)
incaricato per la P.O. - Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi
ed in forza presso il Servizio Scuola ed Educazione;

•

individuare quale sostituto, nel caso in cui uno dei componenti sopra indicati fosse
impossibilitato a partecipare, la dott.ssa Antonella Delbianco – Funzionario Direttivo
Coordinatore (Amministrativo) incaricato per la P.O. - Appalto mensa scolastica
ed in forza presso il Servizio Scuola ed Educazione;

•

individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Emilia Patriarca – Funzionario
Direttivo Coordinatore (Amministrativo), incaricata per la P.O. - Sistema Integrato
Pubblico-Privato. Controllo e Accreditamento ed in forza presso il suddetto Servizio;
tutto ciò premesso;
Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
Visti gli l'artt. 77 e 78 del D.Lgs n. 50/2016;
Visto l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa;
DETERMINA
1. di costituire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed
approvate, la Commissione giudicatrice per l'affidamento in appalto, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pre-accoglimento dei
bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole
secondarie di primo grado iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza
scolastica, nominando i seguenti commissari, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs.
n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017:
•

presidente: dott.ssa Laura Fanfogna Carlini – Direttore del Servizio Musei e
Biblioteche;

•

componente: dott. Luca Berti - Funzionario Direttivo (Amministrativo) incaricato per
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la P.O. - Diritto allo Studio, Universita' e Ricerca;
•

componente: dott.ssa Mariagrazia Monti – Funzionario Direttivo (Amministrativo)
incaricato per la P.O. - Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi;

2. di individuare quale sostituto, nel caso in cui uno dei componenti sopra indicati
fosse impossibilitato a partecipare, la dott.ssa Antonella Delbianco;
3. di individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Emilia Patriarca.
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