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IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione 23 agosto 2019, n. 1149:
− è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento di servizi finalizzati al 

supporto nella gestione, coordinamento e rendicontazione delle attività relative al 
progetto “AVATAR – Alto Vicentino”, finalizzato alla realizzazione di quanto disposto 
dalla Regione Veneto con DGR 291/2019 con il bando per la costituzione di 
InnovatioLab  diretti al consolidamento e sviluppo del network  “Centri P3@-Palestre 
Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data ;

− è stato approvato il relativo avviso di manifestazione d'interesse;

Dato atto:
− che, entro i termini indicati dal predetto avviso, un operatore economico ha 

manifestato il proprio interesse a partecipare;
− che detto operatore è stato invitato alla procedura negoziata mediante RDO n. 

2649722 sul mercato elettronico della PA - MEPA;
− che l'operatore medesimo ha correttamente prodotto la propria offerta entro il 

termine fissato nelle ore 18:00 del 4 ottobre 2020;

Considerato:
• che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, è necessario nominare una 

commissione giudicatrice pervenuta, essendo il criterio utilizzato quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

• che l'art. 107, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000 
attribuisce ai dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara (lettera A), sia la 
responsabilità delle procedure d'appalto (lettera B);

Considerato, inoltre:
− che l'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee Guida ANAC n. 5 si occupano del 



periodo transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice (“Disposizioni 
transitorie e di coordinamento”), in tema di nuovo sistema di nomina delle 
commissioni giudicatrici;

− che l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 ha sospeso fino al 31.12.2020 
l'applicazione del surrichiamato art. 77, comma 3, del d.lgs. 50/2016, che disciplina 
nello specifico le modalità di nomina dei componenti la commissione giudicatrice;

− che l'art. 8, comma 7, della legge 120/2020, di conversione, con modificazioni, del 
decreto legge 76/2020, ha differito al 31 dicembre 2021 l'applicazione del suddetto 
comma 3 dell'art. 77;

− che, per effetto, la commissione continua ad essere nominata dalla stazione 
appaltante secondo le proprie regole;

− che è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima 
dell'apertura delle buste virtuali, fissata nel giorno 5 ottobre 2020, dalle ore 9:00 in 
seduta virtuale pubblica, salvi malfunzionamenti del sistema;

Preso atto:
− che il RUP e la commissione giudicatrice gestiscono le fasi di competenza, secondo 

il disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016;
− che la commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte;
− che la stessa è composta da esperti/funzionari in numero dispari, che non dovranno 

trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
− che il segretario verbalizzante non ha diritto di voto;
− che l'autorità che presiede la gara è un Dirigente del Comune di Schio o suo 

delegato;
− che per l'esame dell'offerta tecnica la commissione potrà avvalersi della consulenza 

di altri funzionari esperti in materia;

Accertato che:
− le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi 

dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS;
− le istruzioni operative di cui al manuale, pubblicato dall'autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC - sul proprio sito, 
prevedono che l'utente qualificato a tale procedura sia il responsabile del 
procedimento che ha chiesto il codice identificativo gara;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
del Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di delegare in qualità di presidente della commissione l'ing.Tania Fabrello, responsabile 
del servizio Pa Digitale del Comune;

2) di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, 
così composta:

-  Fabrello Tania Presidente della commissione con diritto di voto;

- Barbares Susi  componente con diritto di voto;



- Dal Prà Maria Grazia componente con diritto di voto e con funzione di segretaria;;

3) di dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai 
sensi dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e che 
saranno svolte dal soggetto che ha chiesto il codice identificativo gara;

4) di confermare che l'apertura della “busta A-Documentazione amministrativa” è effettuata 
dal RUP dalle ore 9:00 del giorno 5 ottobre 2020, in seduta pubblica virtuale, salvi 
malfunzionamenti del sistema.
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