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SETTORE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE STRATEGICA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 783 del 04/06/2021

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 
NELL’ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE 
REPORT DAI DATABASE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE 
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI DEL DIMENSIONAMENTO E 
DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
RETE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 4 DEL 4.2.2021 – “BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI 
ESERCIZI 2021/2023 - DUP - PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E PIANO 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 – PIANO BIENNALE ACQUISTI - APPROVAZIONE”;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021, approvato con Decreto Deliberativo n. 15 del 
22.2.2021;

VISTO il Decreto deliberativo del Presidente n. 25 del 30.3.2021 avente per oggetto “PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 (PTPCT) – 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO”;

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni” e in particolare l’articolo 1, comma 85, laddove tra le funzioni fondamentali delle 
Province, sono previste quelle della programmazione della rete scolastica e della gestione 
dell’edilizia scolastica;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e 
s.m.i.;

RICHIAMATE:
- la propria determinazione n. 484 del 9.4.2021 avente per oggetto “APPROVAZIONE 

CAPITOLATO E AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
SPECIALISTICO NELL’ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT DAI 
DATABASE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI DEL 
DIMENSIONAMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE 
SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA”;
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- la propria determinazione n. 675 del 14.5.2021 “ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SU 
PIATTAFORMA START RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 
NELL’ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT DAI DATABASE 
DELL’OSSERVATORIO REGIONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI DEL DIMENSIONAMENTO E 
DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE SCOLASTICA DELLA 
PROVINCIA DI SIENA – CIG: Z04314AA39”;

CONSIDERATO:
- che, a seguito dell’avviso per manifestazione di interesse, è stata inviata, in data 20 maggio 

2021, la lettera di invito per la procedura negoziata all’unica ditta che richiesto di 
partecipare;

- che il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta è stato fissato alle ore 12,00 del 
04.06.2021;

- che l’affidamento del servizio è previsto per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo, 
per un ulteriore triennio, agli stessi patti e condizioni contrattuali;

- che il costo complessivo relativo al primo triennio è stimato in €. 18.000,00 oltre IVA, e in 
€. 36.000,00 oltre IVA, l’importo comprensivo di rinnovo;

RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell'art. 
77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, che prevede:
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, 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 costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, prevede che il comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020;

DATO ATTO altresì che l’art. 8, comma 7, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” proroga, la predetta non
applicazione, fino al 31.12.2021;

EVIDENZIATO pertanto che, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo 
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante, vi è la possibilità di individuare i commissari tra gli stessi dipendenti della stazione 
appaltante;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è la titolare della P.O. “Istruzione, Pari 
Opportunità, Politiche Giovanili, Formazione e Contenzioso”, Dott.ssa Roberta Guerri, 
funzionaria di questa Amministrazione;

TENUTO CONTO che:
- il comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 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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- la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla 
singola procedura;

RITENUTO, pertanto, di individuare, quali componenti della predetta commissione, i seguenti 
soggetti:

Presidente: Dott. Filippo Pacini P.O. S.U.A. e Contratti della Provincia di Siena;
Componente: Lorena Bianciardi Servizio Istruzione della Provincia di Siena;
Componente: Chiara Marchini Servizio Istruzione della Provincia di Siena;

DATO ATTO che le funzioni di Segretaria Verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Gabriella 
Maccioni Ufficio S.U.A. e Contratti della Provincia di Siena;

RICHIAMATI i Decreti Deliberativi del Presidente n. 147 del 15.11.2019, n. 38 del 30.04.2020 
e n. 22 del 11.3.2021, con i quali si è proceduto all’approvazione di una nuova definizione 
dell’assetto organizzativo della Provincia;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’attività amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 
4 del Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;

VISTO l’art. 4, comma 2) del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia;

TUTTO ciò premesso;
DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa evidenziate:

1. di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione 
giudicatrice di gara, per la procedura negoziata relativa all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE 
REPORT DAI DATABASE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE AI FINI 
DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE 
SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SIENA da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, così composta:

Presidente: Dott. Filippo Pacini P.O. S.U.A. e Contratti della Provincia di Siena;
Componente: Lorena Bianciardi Servizio Istruzione della Provincia di Siena;
Componente: Chiara Marchini Servizio Istruzione della Provincia di Siena;

2. di dare atto che le funzioni di Segretaria Verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Gabriella 
Maccioni Ufficio S.U.A. e Contratti della Provincia di Siena;
 

3. di dare altresì atto che:
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 i membri della Commissione hanno prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in relazione all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, 
commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in atti;

 a nessun commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e
che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

 che la presente determinazione con le informazioni in essa contenute, è soggetta alla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 con le modalità di cui al D. 
Lgs. 33/2013.

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Segretario Generale/Dirigente Settore 
Pianificazione ed Organizzazione Strategica
VALERINO DIODORINA / ArubaPEC S.p.A.
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