COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

673
679

DEL
DEL

18/12/2020
18/12/2020

OGGETTO:

Procedura per affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs
18 aprile 2016 n. 50 del servizio di assistenza specialistica scolastica
per alunni disabili – periodo 01.02.2021 / 31.12.2021. SMART CIG:
Z122F49E7E. Nomina commissione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Considerata l’esigenza di provvedere alla organizzazione, per il periodo 01.02.2021 /
31.12.2021, del servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
con disabilità, finanziato dalla RAS – Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, per
Euro 2.988,79 – nota prot. RAS 12877 del 18.12.2019 e Det Ras 864 prot. 12492 del
11.12.2019;
Richiamata la determinazione n° 601 del 18.11.2020 avente ad oggetto: “Determinazione
a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50
del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili – periodo 01.02.2021
/ 31.12.2021. SMART CIG: Z122F49E7E;
Dato atto che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3 del D. Lgs. n°
50/2016, da valutarsi da parte della commissione aggiudicatrice sulla base dei criteri di
valutazione descritti nel capitolato;
Ritenuto, in assenza di specifiche disposizioni, di poter applicare alla presente procedura,
in via analogica, quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 il quale, tra le altre cose, prevede che qualora in una gara
debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che
economici, la valutazione deve essere effettuata da una commissione tecnica
appositamente nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Considerato che il terso capoverso del comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°
50 dispone che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del
giorno 17.12.2020 e che entro il suddetto termine sono state presentate sulla piattaforma
regionale del CAT SARDEGNA n° 1 (UNA) offerta relativa alla procedura di gara di cui
trattasi;
Ritenuto di provvedere a selezionare i componenti della commissione giudicatrice
all’interno del personale della stazione appaltante;
Attesa l’opportunità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi, come di seguito
indicato:
Presidente: Dott. Luca Murgia – Resp. Servizio Amministrativo, svolgente anche funzioni
di segretario;
Componente: Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu – Operatore Sociale CAT. D;
Componente: Dott. Ing. Massimo Dessanai – Resp. Servizio Tecnico;

Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, delle offerte relative alla procedura di gara per
l’affidamento del “Servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili –
periodo 01.02.2021 / 31.12.2021. SMART CIG: Z122F49E7E, ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, tramite RDO sul portale CAT Sardegna, previa
acquisizione di manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs
50/2016 – composta come di seguito indicato:
Presidente: Dott. Luca Murgia – Resp. Servizio Amministrativo, svolgente anche
funzioni di segretario;
Componente: Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu – Operatore Sociale CAT. D;
Componente: Dott. Ing. Massimo Dessanai – Resp. Servizio Tecnico;
di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a
carico dell’ente.

Determina N. 673 del 18/12/2020
Oggetto: Procedura per affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50 del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili –
periodo 01.02.2021 / 31.12.2021. SMART CIG: Z122F49E7E. Nomina commissione.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 18/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

