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AREA SERVIZI INTERNI 
SERVIZIO CONTRATTI 
 
 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTELA MINORI DEL COMUNE DI CORMANO - 
PERIODO 01.07.2021 – 31.12.2023 CIG 87369929E0 

 
IL VICE SEGRETARIO  

 
Vista la determina a contrattare n. 241 del 12.05.2021 ad oggetto: “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTELA MINORI. GARA TELEMATICA ATTRAVERSO PROCEDURA SINTEL”; 

 
Dato atto che con la suddetta determinazione si è stabilito di esperire la gara mediante procedura 
negoziata, con aggiudicazione a favore dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 - 
comma 2 - del D. Lgs. 50/2016; 
 
Rilevato che l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice e che la stessa sia composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che sia nominata dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
Visto l’articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 di istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici e il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., giusto Comunicato del Presidente ANAC del 15.07.2019; 
 
Visto l’art. 1 - comma 1 - lett. c) della L. 55/2019 di sospensione dell’art. 77, comma 3, sino al 
31.12.2020, termine differito sino al 31.12.2023 dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020, poi 
dall'art. 52, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 77 del 2021; 
 
Rilevato che sino all’operatività del suddetto Albo trova applicazione il regime transitorio previsto 
dall’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016; 
 
Considerato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 14.06.2020 alle ore 17.00; 
 
Rilevato che la Commissione Giudicatrice dovrà essere deputata alla sola valutazione tecnica ed 
economica delle offerte mentre l’esame della documentazione amministrativa è demandata al R.P.G., già 
individuato negli atti di gara; 
 
Richiamato l’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 per cui «i commissari non devono aver svolto né possono 
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»; 
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Ritenute le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Ritenuto quindi, di dover provvedere all’individuazione dei componenti della commissione per la 
valutazione dell’offerta tecnica economica  
 

NOMINA 
per le motivazioni indicate in premessa 

 
la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica – economica relativa alla procedura di 
negoziata n. 6_2021 “AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTELA MINORI DEL COMUNE DI CORMANO - 

PERIODO 01.07.2021 – 31.12.2023”, in numero di tre componenti nelle persone di: 
1. Di Rago Pina, Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Bovisio Masciago, Presidente 
2. Radaelli Nadia, Assistente Sociale – componente della Commissione 
3. Bettoni Anna, Responsabile Servizi Interventi Sociali – componente della Commissione 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 – comma 1 – del D. Lgs. 50/2016 
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 
 
15.06.2021 
 Il Vice Segretario  
 Dr.ssa Mariapaola Zanzotto 

  
 
 
 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1993
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