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Atto per appalto numero  225 del 18/12/2018  
 
Project manager proponente: Barbara Dell’Acqua 
 
Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60  
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per fornitura di libri e DVD (prodotti editoriali), tramite l’utilizzo di 
una piattaforma on-line, per le biblioteche del CSBNO - CIG 769174873E 

 
Il Direttore 

Gianni Stefanini 
 
Premesso che con atto per appalto n. 209 del 19/11/2018 si è indetta una procedura aperta  
per la fornitura di libri e DVD (prodotti editoriali), tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line, per le 
biblioteche del CSBNO;   
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi 
Codice); 
 
Dato atto che il 18/12/2018 alle ore 12:00 era fissato il termine ultimo per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla procedura e che pertanto si può procedere alla no-
mina della commissione giudicatrice così come previsto dall’art. 77 del Codice, il quale te-
stualmente recita: 
 
“1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente 
ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cin-
que, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telema-
tiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 
(…) 
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”.. 
 
Dato atto che non è ancora entrato in vigore il sistema di nomina esterna ed il relativo “Al-
bo Commissari” da istituirsi presso l'ANAC e rilevata pertanto l’applicabilità del comma do-
dicesimo dell’art. 216, ai sensi del quale la “commissione continua ad essere nominata 
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affi-
datario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente indi-
viduate da ciascuna stazione appaltante”; 
 
Recepito a tal fine l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la commissione deve 
“garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fatti-
specie, e che tale requisito sia da intendersi soddisfatto quando almeno la maggior parte 
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dei commissari siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appal-
to si riferisce” (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 09.04.2015 n. 1824), e che comunque è “necessa-
rio che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto del-
la gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da 
completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel 
suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed 
eterogenea” (cfr. Cons. Stato sez. VI 10/06/2013 n. 3203). 
 
Dato atto che questo ente dispone di un numero sufficiente di professionalità adeguate al-
la valutazione delle offerte ed idonee ai fini del rispetto dei principi espressi nel precedente 
capoverso, e che s’intende procedere con la nomina di commissari interni, anche in appli-
cazione del principio di economicità dell’azione amministrativa; 
 
Ritenuto a titolo precauzionale, considerata l’incertezza applicativa della disposizione ri-
chiamata all’ultimo periodo del precedente capoverso ed il conseguente contrasto giuri-
sprudenziale venutosi a creare sulla tematica, di non nominare il RUP quale commissario 
della commissione giudicatrice; 
 
Ritenuto pertanto di poter procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione, che 
sarà così composta: 

• Presidente: Gianni Stefanini 
• Commissario: Rino Clerici 
• Commissario e segretario verbalizzante: Paolo Lucini 

 
Dato atto che i commissari hanno rilasciato idonea dichiarazione in relazione all’assenza 
di cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, nono comma del Codice. 
 
Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del Codice, si provvederà alla pubbli-
cazione del nominativo dei commissari e dei loro curriculum sulla sezione amministrazione 
trasparente del sito internet del CSBNO. 

 
STABILISCE  

 
1) di nominare la commissione giudicatrice per la gara in oggetto che sarà così composta: 
 

• Presidente: Gianni Stefanini 
• Commissario: Rino Clerici 
• Commissario e segretario verbalizzante: Paolo Lucini 

 
2) che il giorno 20 dicembre alle ore 15.00 si terrà la seduta pubblica per l’apertura della 
busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
previsti dal disciplinare di gara dal presente disciplinare, successivamente in seduta riser-
vata la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerta tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi. 
 
3) che il giorno 21 dicembre  alle ore 11,30  la commissione procederà all’apertura della 
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busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 
 
Paderno Dugnano, 18/12/2018 h. 17,30 
    

 
Il Direttore 

 
Gianni Stefanini  

 


