
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
 
 
Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte pervenute 
Offerta"Reingegnerizzazione del Portale WEB Rete archivi per non dimenticare”
 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori n
nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici);  
 
VISTO l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “Nelle procedure di aggiudicazione 
dicontratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punt
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 
 
VISTI i commi 2, 3 e 7, del richiamato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in 
dispone che “La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante […]”; “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo 
istituitopresso l’ANAC dicui all’articolo78 […]”; “La nomina dei commissariela costituzione della commissione 
devonoavveniredopolascadenzadeltermine fissatoperla presentazionedelleofferte”; 
 
VISTO l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina l’istituzione e il
componenti delle commissioni giudicatrici; 
 
VISTO l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (Disposizioni transitorie e di coordinamento), che 
recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina in materia diiscrizioneall'Albo di cui all'articolo 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuatedaciascunastazioneappaltante”; 
 
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell
aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che stabilisce al punto 
5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della stessa Auto
l’Albo;  
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 

Nomina della commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte pervenute 
"Reingegnerizzazione del Portale WEB Rete archivi per non dimenticare”. 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo 

l D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “Nelle procedure di aggiudicazione 
dicontratti 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 èaffidata ad 
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

VISTI i commi 2, 3 e 7, del richiamato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in 
dispone che “La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante […]”; “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo 

’ANAC dicui all’articolo78 […]”; “La nomina dei commissariela costituzione della commissione 
devonoavveniredopolascadenzadeltermine fissatoperla presentazionedelleofferte”; 

VISTO l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina l’istituzione e il 
componenti delle commissioni giudicatrici;  

VISTO l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (Disposizioni transitorie e di coordinamento), che 
recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina in materia diiscrizioneall'Albo di cui all'articolo 78, la 

ere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 
individuatedaciascunastazioneappaltante”;  

C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e 
aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che stabilisce al punto 
5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della stessa Auto

Nomina della commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte pervenute per la Richiesta di 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

ei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo 

l D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “Nelle procedure di aggiudicazione 
dicontratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

o di vista tecnico ed economico èaffidata ad 
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;  

VISTI i commi 2, 3 e 7, del richiamato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui ciascuno di essi 
dispone che “La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 
cinque, individuato dalla stazione appaltante […]”; “I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo 

’ANAC dicui all’articolo78 […]”; “La nomina dei commissariela costituzione della commissione 
devonoavveniredopolascadenzadeltermine fissatoperla presentazionedelleofferte”;  

 funzionamento dell’Albo dei 

VISTO l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (Disposizioni transitorie e di coordinamento), che 
recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina in materia diiscrizioneall'Albo di cui all'articolo 78, la 

ere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Criteri di 
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e 
aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che stabilisce al punto 
5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo 
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PRESO ATTO che il D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, all’art. 1, comma 1, lett. c), ha sospeso fino al 31 
dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016, e che, conseguentemente, risulta sospesa 
anche l’operatività dell’Albo dei commissari di gara; 
 
PRESO ATTO che dunque, a tutt'oggi, l’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. non è ancora operativo e che, di conseguenza, trova ancora applicazione la norma transitoria contenuta 
nell’art. 216, comma 12, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
VISTA la Richiesta di Offerta presentata sul Sistema Informatico di e-procurement in modalità ASP messo a 
disposizione dalMinistero dell’Economia e delle Finanze e da Consip SpA, per un importo complessivo a base di 
gara di € 60.000,00 (I.V.A. esclusa), da aggiudicarsi – ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. – secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un 
punteggio massimo di 80 (ottanta) punti per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), ed un massimo di 20 (venti) 
punti per l’elemento dell’offerta economica (prezzo);  
 
CONSIDERATO che, in data 10/11/2020, è statapubblicata sul portale www.acquistinretepa.it la suddetta 
gara-appalto, recante ID negoziazione 2686961, rivolta a un panel di operatori selezionati con termine ultimo di 
presentazione delle offerte previsto per il 30/11/2020, ore 10:02;  
 
TENUTO CONTO che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, sono state caricate 
a Sistema n. 2 (due) buste, presentate dagli operatori economici di seguito indicati, in ordine di arrivo:  
 
INERA  30/11/2020 09:43:55 
DM CULTURA 30/11/2020 09:52:08 
 
 
ATTESO che, di conseguenza, occorre procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute dal punto di 
vista tecnico ed economico e, quindi, si rende necessario nominare apposita commissione giudicatrice, composta 
da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del Contratto, così come previsto dalla lex 
specialisdi gara;  
 
RITENUTO opportuno, per le ragioni di cui sopra, ai fini dell’individuazione dei componenti della commissione 
giudicatrice, nel rispetto dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ricorrere a professionalità in 
organico all’Amministrazione, in possesso delle competenze necessarie alla valutazione delle offerte presentate, 
tenuto conto del principio di rotazione;  
 
INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della commissione giudicatrice, sulla base della 
valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, i funzionari di seguito indicati:  
• dott.ssa Sabrina Mingarelli, Dirigente della Direzione Generale degli Archivi.– Presidente, con diritto di voto; 
• dott.ssa Elisabetta Reale, Dirigente Direttore dell’I.C.A.R. – Commissario, con diritto di voto;  
• dott.ssa Stella Di Fazio, funzionario archivista dell’I.C.A.R. – Commissario, con diritto di voto;  
 
DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi maturata è 
comprovata dai curriculadei componenti designati;  
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni rese 
dagli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed 
esclusione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all’art. 51 del Codice di 
Procedura Civile e all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché sul possesso dei requisiti di moralità e 
compatibilità di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamati nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 5 recanti 
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissionigiudicatrici”;  



 
ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della commissione giudicatrice di 
cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all’art. 51 del Codice di Procedura 
Civile e all’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché sul possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di 
cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
 
TENUTO CONTO che la commissione giudicatrice dovrà svolgere la valutazione delle offerte presentate dal 
punto di vista tecnico ed economico;  
 

DETERMINA 
 
1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, presentate dai 
concorrenti alla Richiesta di Offerta "Reingegnerizzazione del Portale WEB Rete archivi per non 
dimenticare”.” – recante ID negoziazione 2686961– con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio massimo di 80 (0ttanta) punti per 
l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), ed un massimo di 20 (venti) punti per l’elemento dell’offerta 
economica (prezzo);  

 
2. di costituire la commissione giudicatrice nel modo seguente:  

• dott.ssa Sabrina Mingarelli, Dirigente della Direzione Generale degli Archivi.– Presidente, con diritto di 
voto; 

• dott.ssa Elisabetta Reale, Dirigente Direttore dell’I.C.A.R. – Commissario, con diritto di voto;  
• dott.ssa Stella Di Fazio, funzionario archivista dell’I.C.A.R. – Commissario, con diritto di voto;  

 
3. di specificare che la costituzione della commissione giudicatrice non comporta nuovi o maggiori oneri per il 

bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze; ai componenti della commissione giudicatrice non è 
riconosciuto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico;  

 
4. di trasmettere il presente atto ai membri della commissione giudicatrice, come sopra nominati;  
 
5. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente attosul sito web 

istituzionale dell’I.C.A.R., sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli 
obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e 
successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.  

 
Roma, 10 dicembre 2020 

 
Il DIRETTORE  
Dott.ssa Elisabetta Reale 
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