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Decreto Dirigenziale del 13/04/2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista  la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante le “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 emanato in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 77, commi 1, 
3 e 7 che dispongono rispettivamente che, nelle procedure di affidamento di 

contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il criterio dell’offerta economicamente 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; che 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 e che la 
nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire 
dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte; 

Viste  le Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 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  il decreto Dirigenziale prot. 4794 del 29/03/2022 con il quale è stata indetta, ai 

sensi dell’art. 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, la 
procedura negoziata per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione 
logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa 
assistenza per un gruppo di 39 persone, di cui 36 allievi (1 H) e 3 accompagnatori 
(1 per H) con destinazione Firenze – LOTTO I, il servizio di trasporto, 
sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione 
con la relativa assistenza per un gruppo di 49 persone, di cui 45 allievi (1 H) e 4 

accompagnatori (1 per H) destinazione Venezia - LOTTO II, il servizio di 
trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di 
istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 68 persone, di cui 64 allievi 
e 4 accompagnatori destinazione Ravenna – LOTTO III, ed il servizio di trasporto, 
sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione 
con la relativa assistenza per un gruppo di 68 persone, di cui 61 allievi (1 H) e 7 

accompagnatori (2 per H) destinazione Roma – LOTTO IV; 
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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; 

Rilevato  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 13/04/2022, alle ore 
14:00 e che pertanto può procedersi alla nomina del seggio di gara e della 
Commissione giudicatrice; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il seggio di gara per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata indetta, ai sensi del 

decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, per l’affidamento della fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per 

un gruppo di 39 persone, di cui 36 allievi (1 H) e 3 accompagnatori (1 per H) con destinazione Firenze – 

LOTTO I, il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di 

istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 49 persone, di cui 45 allievi (1 H) e 4 accompagnatori 

(1 per H) destinazione Venezia - LOTTO II, il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e 

organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 68 persone, di cui 64 

allievi e 4 accompagnatori destinazione Ravenna – LOTTO III, ed il servizio di trasporto, sistemazione 

logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 

68 persone, di cui 61 allievi (1 H) e 7 accompagnatori (2 per H) destinazione Roma – LOTTO IV: 

 Prof.ssa Daniela Denaro, con funzione di presidente; 

 prof.ssa Esposito Mariacarmela, con funzione di commissario – membro effettivo; 

 dott. Mastroianni Fabio, con funzione di commissario verbalizzante – membro effettivo; 

 prof. Persico Roberto, con funzione di commissario – membro supplente 

 

Art. 2 

 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata 

indetta, ai sensi del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, per l’affidamento della fornitura del 

servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la 

relativa assistenza per un gruppo di 39 persone, di cui 36 allievi (1 H) e 3 accompagnatori (1 per H) con 

destinazione Firenze – LOTTO I, il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione 

del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 49 persone, di cui 45 allievi (1 H) e 4 

accompagnatori (1 per H) destinazione Venezia - LOTTO II, il servizio di trasporto, sistemazione logistica, 

pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per un gruppo di 68 

persone, di cui 64 allievi e 4 accompagnatori destinazione Ravenna – LOTTO III, ed il servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio di istruzione con la relativa assistenza per 

un gruppo di 68 persone, di cui 61 allievi (1 H) e 7 accompagnatori (2 per H) destinazione Roma – LOTTO 

IV: 

 Prof.ssa Daniela Denaro, con funzione di presidente; 

 prof. Persico Roberto, con funzione di commissario – membro effettivo; 

 dott. Mastroianni Fabio, con funzione di commissario verbalizzante – membro effettivo; 

 prof.ssa Esposito Mariacarmela, con funzione di commissario – membro supplente 

 
Art. 3 

 
di procedere al conferimento dell’incarico, nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, agli 

interessati; 
Art. 4 

 
di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

www.liceograndisorrento.it/; 
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Art. 5 

 
di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo 

n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 

raggiungibile all’indirizzo www.liceograndisorrento.it/ 

 

Art.6 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari 

rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 
 

Sorrento, 13/04/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Daniela Denaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 
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