
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

- Copia 276 -
Determinazione n.  276    del 22-12-2020

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APPALTO,
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE "UNIVERSO" ANNI DUE DAL 01.01.2021
AL 31.12.2022. CIG  85442634E1.-

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di dicembre,

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 del 16.11.2020, con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area amministrativa, nonché attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;

VISTO il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:
Con deliberazione G.C. n.  73   del 02.12.2020 è stato approvato il progetto per il
servizio di gestione della biblioteca comunale “Universo”, ”, che prevede una spesa
complessiva per due anni 2021-2022  di €  49.547,52 (incentivo art. 113 D.Lgs.
50/2016 € 971,52, compreso) predisposto da Responsabile Unico del Procedimento,
sulla  base  delle disposizioni di cui al comma 15 dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016
composto da:

TAV. 1 “Relazione Tecnica Illustrativa”;
TAV. 2  “Capitolato speciale”;
TAV. 3  “Quadro Economico”;
Schema contratto;

Con  propria determinazione n. 253 del 04.12.2020  è stato determinato:
di indire la gara d’appalto del servizio di gestione della biblioteca, mediante1)
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della



Legge di conversione n. 120/2020, con richiesta di più preventivi,  attraverso RDO
nel mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT), con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.
Lgs. 50/2016) sulla base del miglior punteggio conseguito attraverso la valutazione
combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta tecnica), sino ad un
massimo di 80 punti su 100 ed elementi economici (prezzo) (Offerta economica),
sino ad un massimo di 20 punti su 100;
di approvare la documentazione di gara;2)
di stabilire la data del 22.12.2020 ore 12:00 per l’inserimento  a sistema della3)
documentazione per la gara in argomento;

l’art. 77,  del D. LGS. 50/2016 dispone:
comma 1, che nelle procedure di affidamento di contratti di appalti o dia)
concessioni da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto;
comma 3, che i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all’Albo deib)
componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del medesimo d. lgs.
n. 50/2016 istituito presso l’ANAC;
comma 3, ultimo periodo, che in caso di appalti di importo inferiore alla soglia dic)
cui al citato art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la
stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione appaltante
medesima, nel rispetto del principio di rotazione;
comma 7, che la nomina e la costituzione della commissione devono avvenired)
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

ATTESO che il termine per l’inserimento a sistema della documentazione è scaduto alle ore
12:00 del 22.12.2020;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che la procedura non presenta particolare complessità e che possono essere
nominati componenti interni alla stazione appaltante;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE atto della premessa;

DI NOMINARE, quali membri della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio
di gestione della biblioteca comunale “Universo” anni 2021-2022, i Signori dipendenti del
Comune di Donori:

Dr.ssa Marcella Matta -Istruttore Direttivo – Assistente Sociale, in qualità di
Presidente;
Maria Pina Cabiddu –Istruttore Amministrativo – già bibliotecaria  presso il
Comune di Silius, in qualità di componente esperto;
Spada Gian Marco  –Istruttore Ammministrativo-, in qualità di componente
esperto;
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DI DARE atto che i suddetti componenti hanno presentato dichiarazione di assenza di cause
di incompatibilità e di astensione per la nomina a Commissario di gara ex art. 77 del D.Lgs
50/2016, per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Area Amministrativa n.276 del 22-12-2020 COMUNE DI DONORI

Pag. 3



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART.
147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Donori, 22-12-2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
29-12-2020 per quindici giorni dal 29-12-2020 al 12-01-2021.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.-
Donori, 29-12-2020
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.
147 BIS COMMA 2

Controllo effettuato in data ____________ esito

Positivoo

Negativoo
Motivazioni ______________________________________________

Donori,
                                                                                 Il Segretario Comunale
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