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AL DSGA 

Rag. Di Grigoli Sabina 

Al Sito web sezione direttive al DSGA 

 

OGGETTO: modalità di avvio procedure, scelta del criterio di aggiudicazione e composizione commissione di 

gara 

Poiché l’istruttoria dell’attività negoziale è di competenza della S.V. Le si raccomanda quanto segue: 

- Avvio delle procedure:  

A) Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 50/16 il responsabile dell’unità organizzativa (DS) può nominare 

un RUP (tra i dipendenti di ruolo in servizio inquadrati con funzioni direttive- DSGA), per le fasi 

di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, nel rispetto dei principi 

delineati dalle Linee Guida n. 3 ANAC; l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. 

B) Antecedentemente all’indizione della procedura di gara sarà richiesto e acquisito il CIG e ove 

richiesto CUP e DUVRI. 

- Scelta del criterio di aggiudicazione: 

Il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo si configura come regola generale. 

Nel caso in cui si utilizzi il criterio del minor prezzo esso dovrà essere motivato nella determina a 

contrarre nei seguenti casi: 

A) Per i servizi e le forniture con carattere standardizzato o caratterizzate da elevata ripetitività; 

B) Per i servizi e le forniture fino a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs n. 50/16. 

- Commissione di gara: 

A) Nel caso in cui il criterio usato sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la 

valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione giudicatrice nominata con 

determina dirigenziale, solo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte e composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque (escluso il 

segretario verbalizzante). 

B) Nel caso in cui il criterio usato sia quello del minor prezzo, il RUP sarà coadiuvato da un Nucleo 

Tecnico di supporto istituito ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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