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DETERMINA DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA 

 

Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi degli artt. 

54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del «Servizio di cassa a favore 

di Rete di Scuole» (Lotto 1: CIG 8466618A31; Lotto 2: CIG 8466663F52; Lotto 3: CIG 

8466697B62) – Nomina del Seggio di Gara 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA CAPOFILA DELLE RETE DI 

SCUOLE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 

59»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente «Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
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1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre 2017; 

PREMESSO che con determina a contrarre prot. 2430/U del 12 ottobre 2020 è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un 

Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, 

per l’affidamento del «Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole»; 

PREMESSO che, con la medesima determina, il dott. Piero Petrucci, DSGA dell’Istituzione 

Capofila, è stato nominato RUP; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 

18.00 del 28 ottobre 2020, sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori 

economici:  

 BPER BANCA S.p.A.;  

 INTESA SANPAOLO S.p.A; 

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del Disciplinare di Gara, l’aggiudicazione 

avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/12016; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre 2017; 

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.2 delle sopra citate Linee Guida A.N.AC. 

n. 3, «Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio 

di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da 

un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative 

proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di 

coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle 

procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate […]»;  

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.3 delle stesse Linee Guida, «Nel bando di 

gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se 

questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità 

delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita 

ai sensi dell’art. 31, comma 9, del Codice o di una commissione nominata ad hoc; 
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CONSIDERATO che l’art. 19 del Disciplinare di gara prevede che le attività inerenti all’apertura e al 

controllo della documentazione amministrativa, all’apertura e alla valutazione delle 

offerte economiche, all’eventuale sub procedimento di verifica dell’anomalia, nonché 

alla formulazione della proposta di aggiudicazione, siano svolte da un Seggio di gara 

istituito ad hoc; 

CONSIDERATO che, pertanto, l’istituzione di un Seggio di Gara risulta conforme alle prescrizioni 

vigenti e alle disposizioni contenute nella lex specialis della procedura; 

CONSIDERATO opportuno procedere all’individuazione dei componenti del Seggio di Gara tra i DSGA 

di Istituzioni Scolastiche site nei diversi Lotti in cui è suddivisa la procedura; 

DATO ATTO di aver acquisito l’accettazione al suddetto incarico del dott. Gianfranco Tonetto, 

DSGA dell’Educantato Statale Uccellis di Udine, e del dott. Valter Carluccio, DSGA 

del Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce, per lo svolgimento delle funzioni di 

componente, nonché l’accettazione della Sig.ra Lucia Gravina, assistente 

amministrativo del Liceo Tasso di Roma, per lo svolgimento delle funzioni di 

segretario verbalizzante; 

DATO ATTO di aver acquisito altresì le dichiarazioni dei suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.P.R. 445/2000, in ordine alla assenza di cause di incompatibilità, astensione e 

conflitto d’interessi, che, seppur non materialmente allegate al presente provvedimento, 

ne formano parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO quindi di istituire un Seggio di Gara composto da: 

 il RUP, il dott. Piero Petrucci, con funzioni di Presidente; 

 il dott. Gianfranco Tonetto, DSGA dell’Educantato Statale Uccellis di Udine, con 

funzioni di componente; 

 il dott. Valter Carluccio, DSGA del Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce, con 

funzioni di componente; 

 la sig.ra Lucia Gravina, assistente amministrativo del Liceo Tasso di Roma, con 

funzioni di segretario verbalizzante; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 
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per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, da intendersi integralmente richiamato e trascritto, 

 

 di istituire un Seggio di Gara, con le funzioni di cui all’art. 19 del Disciplinare di Gara, composto da: 

 il RUP, il dott. Piero Petrucci, con funzioni di Presidente; 

 il dott. Gianfranco Tonetto, DSGA dell’Educantato Statale Uccellis di Udine, con funzioni di 

componente; 

 il dott. Valter Carluccio, DSGA del Liceo Scientifico De Giorgi di Lecce, con funzioni di componente; 

 la sig.ra Lucia Gravina, assistente amministrativo del Liceo Tasso di Roma, con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato con le modalità e con le forme di legge. 

 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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