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Procedura negoziata sotto soglia comunitaria tramite RdO sul MEPA, per l’affidamento dei 

servizi di sicurezza, sorveglianza e di assistenza logistica per l'immobile sede dell'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale e Ufficio VI - Ambito Territoriale 

di Napoli di Via Ponte della Maddalena n. 55 - Napoli 

 

CIG: 8705196AFC  

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 13985 del 16.04.2021, con la quale è 

stata indetta una gara telematica mediante procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO 

sul MEPA, per un periodo di ventiquattro mesi, avente ad oggetto il 

servizio di sicurezza, di sorveglianza e di assistenza logistica per 

l'immobile sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - 

Direzione Generale e Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, sito in via 

Ponte della Maddalena n. 55 – Napoli, mediante un sorteggio di 50 

operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione; 

 

TENUTO CONTO che alla scadenza fissata con termine perentorio alle ore 13.00 del 

18.05.2021 sono pervenute n. 5 offerte dei 50 operatori invitati;    

 

VISTO                   l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede, per la valutazione delle 

offerte nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la nomina di una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto; 

 

DATO ATTO  che la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque e deve essere nominata dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

DATO ATTO  che il termine del giorno 18.05.2021, fissato per la presentazione delle 

offerte, è scaduto; 

 

VISTE le linee guida ANAC n. 5 ad oggetto: “Criteri di scelta dei commissari di 

gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”; 
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CONSIDERATO  che l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo 

istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78, non trova applicazione, a 

titolo sperimentale, fino al 31.12.2021, e pertanto la commissione 

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, ai sensi dell’art. 216, comma 12; 

 

RITENUTO  che il presente atto non comporta impegno di spesa poiché trattasi di 

componenti alle dipendenze di questo Ente; 

 

  

DECRETA 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione per le 

operazioni di valutazione delle offerte nella procedura negoziata in oggetto, con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così 

composta: 

 

 Presidente: dott.ssa Luisa Franzese – dirigente Ufficio II 

  Membro:    dott. Esposito Paolo – funzionario Ufficio II    

  Membro:    dott. Innocenzo Datri – funzionario Ufficio II 

 

2. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul profilo 

del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti” in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii. 

 

 

 
                                    IL DIRETTORE GENERALE                                               

                                                                                                                     Luisa Franzese     
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                                         

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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