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COMUNICAZIONE n° 185 

a. s. 2018/19 

 

 

Al personale docente interessato 
All’albo 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 
 

 
Oggetto:  Procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni - albo 

nazionale obbligatorio dei componenti le commissioni giudicatrici. 
 

La presente comunicazione è rivolta al personale docente in possesso dei uno 

dei seguenti requisiti: 

a) Professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o 

collegi; 

b) Professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o 

collegi; 

c) Dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con specifica esperienza 

pluriennale quale componente di commissione giudicatrice nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni. 

 

Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) la valutazione 

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione 

giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, 

iscritti ad un apposito albo nazionale obbligatorio tenuto dall’ANAC, Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

Questa istituzione scolastica, in funzione di stazione appaltante per la propria attività 

negoziale relativa all’acquisizione di servizi e forniture di progetti PON, POR e FESR, 

necessità di poter disporre di personale appartenete all’amministrazione iscritto al predetto 

albo nazionale obbligatorio da nominare nelle commissioni giudicatrici. 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/
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Pertanto il personale interessato ed in possesso dei requisiti necessari, è 

inviato ad effettuare le procedure di iscrizione.  

Maggiori dettagli in merito ai requisiti necessari potranno essere reperiti sulle “Linee 

guida n.5” pubblicate dall’ANAC. 

 

Bisceglie, 16 marzo 2019 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

------------------------------------------------ & ------------------------------------------------ 

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario essere in possesso di: 

- una casella di posta elettronica certificata; 

- un certificato di firma digitale; 

 

Procedere quindi all’acquisizione delle credenziali di accesso ai servizi on line dell’ANAC: 

https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente 

 

Effettuare l’iscrizione all’albo: 

https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/ 

 

E’ possibile consultare la guida utente. 

https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/api/file/manualeUtente 

 

Richiedere l’iscrizione alla sezione ordinaria quale appartenente all’amministrazione: 

 

Codice AUSA Codice Fiscale Denominazione 

0000369476 92069480728 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. DELL'OLIO" 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=05a63fe10a77804207a7fc1b8f5ea2ec
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=05a63fe10a77804207a7fc1b8f5ea2ec
https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente
https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente
https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/
https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/
https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/api/file/manualeUtente
https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/api/file/manualeUtente

