
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO-NIDO 

DON LORENZO MILANI 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

del 30 giugno 2021 

  

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno 30 del mese di giugno, si è riunito mediante collegamento 

da remoto, attraverso la piattaforma meet.google.com, debitamente convocato, il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo-Nido Don Lorenzo Milani per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Procedura aperta per l’appalto della gestione di un servizio di nido e scuola d’infanzia 

periodo 01/09/2021 - 31/08/2024 - CIG 87660873D6. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA  

 

PRESENTI AL PUNTO 1:   
Consiglieri: Stevanin Carlo Alberto, Loschi Anna Giustina, Maselli Pier Luigi, Violi Paola 

Segretaria/RUP: Vincenzi Claudia 

Su invito del Presidente: avv. Emanuela Sernesi 

 

ASSENTI GIUSTIFICATI:   

Consiglieri: Parisi Pietro 

 

Il Presidente, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge 

e di statuto, la dichiara aperta alle ore 20:30 e valida a deliberare sull’argomento posto all’ordine 

del giorno. 

 

PUNTO 1 – Il Presidente chiede al RUP e all’avv. Sernesi di illustrare le principali norme che 

regolano la nomina della Commissione giudicatrice. 

Inizia la discussione.  

 

Al termine della discussione, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visti: 

- Il D.L. n. 77/2021, non ancora convertito in Legge; 

- il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020; 

- il D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 55/2019; 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- lo Statuto della Fondazione; 

 

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 20/05/2021, con il quale si è deliberato 

fra l’altro: 

a) di indire una procedura aperta per l’affidamento della gestione di un servizio di nido e 

scuola d’infanzia, entro i locali della struttura di proprietà della Fondazione, per il periodo 

01/09/2021 - 31/08/2024, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 2 del 

D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, e degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

b) …; 



c) di approvare, quali documenti di gara, contenenti le modalità di gara e tutte le condizioni 

contrattuali e di espletamento della gestione dei servizi: 

1) Progetto …, comprensivo dei seguenti documenti: 1. Relazione tecnico - illustrativa; 2. 

D.U.V.R.I.; 3. Calcolo degli importi e prospetto economico degli oneri per l’acquisizione 

del servizio; 4. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati: - 

Planimetria interni ed area esterna; - Documentazione fotografica interni ed area esterna; 

5. Schema di contratto; 

2) Bando di gara G.U.U.E.; 

3) Disciplinare di gara e relativi allegati: 

- Allegato A - Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; 

- Allegato B.1. - DGUE operatore economico (mandataria/mandanti), strutturato sulla 

piattaforma SATER;  

- Allegato B.2. - DGUE ausiliarie, strutturato sulla piattaforma SATER; 

- Allegato C - Schema dichiarazioni concordato preventivo; 

- Allegato D - Scheda di avvalimento art. 89 D.lgs. n. 50/2016; 

- Allegato E.1. - Modello F23; 

- Allegato E.2. - Schema dichiarazione assolvimento imposta di bollo; 

- Allegato F - Schema offerta economica; 

…; 

d) …. . 

 

Precisato che: 

- ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, nei 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, costituta da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui 

afferisce l’oggetto del contratto; 

- ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

- ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1, lett. c), del 

D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 55/2019, come modificato dal D.L. 

n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/2020, e successivamente dal D.L. n. 

77/2021, non ancora convertito in Legge, la commissione è nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 

secondo regole di competenza e trasparenza; 
 

Preso atto che: 

- in data 30/06/2021, alle ore 13:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 

relative alla procedura aperta per l’appalto della gestione di un servizio di nido e scuola 

d’infanzia periodo 01/09/2021 - 31/08/2024, CIG 87660873D6; 

- secondo quanto risulta dalla piattaforma SATER, gestita dall’Agenzia Intercent-ER, sono 

pervenute n. 1 (uno) offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

 

N.  

 

Denominazione/Ragione 

sociale 

Codice fiscale 

 

Registro 

di sistema 

Stato Data invio 

1. 

 

Aliante Cooperativa Sociale 

 

02180010361 PI226297-

21 

Inviato 30/06/2021 

09:58:31 

 

Atteso che: 



- la Fondazione non presenta, nella propria struttura, professionalità adeguate all’incarico di 

commissario; 

- si rende necessario procedere alla nomina di 3 (tre) componenti esterni, di cui uno con 

funzioni di Presidente, dotati di adeguata competenza e professionalità nel settore oggetto di 

appalto; 

 

Preso atto dell’individuazione degli esperti della commissione giudicatrice, effettuata, per le vie 

brevi, dal RUP; 

 

Considerato che risultano in possesso di idonea competenza e professionalità, come risulta dai 

relativi curricula agli atti della Fondazione, e nominabili quali membri della commissione 

giudicatrice: 

 D.ssa Laura Borghi, Psicologa, Funzionario coordinatore Settore Servizi 

Educativi e Scolastici presso Unione Terre d’Argine; D.ssa Anna Laura Fantuzzi, 

Dietista; 

 D.ssa Simona Magagnoli, responsabile selezione del personale. 

 

Ritenuto di attribuire l’incarico di Presidente della Commissione a D.ssa Laura Borghi, data la 

professionalità e gli anni di esperienza maturati nel settore di competenza; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice, composta dai 

seguenti soggetti, dotati di idonea esperienza e preparazione professionale: 

1. D.ssa Laura Borghi in qualità di Presidente; 

2. D.ssa Anna Laura Fantuzzi in qualità di Componente; 

3. D.ssa Simona Magagnoli in qualità di Componente; 

oltre a Irene Braglia in qualità di segretario verbalizzante; 

 

Dato atto che: 

- è stata rilasciata, per la Dott.ssa Laura Borghi l’autorizzazione a svolgere le funzioni di 

commissario da parte dell’Ente di appartenenza, assunta agli atti della Fondazione; 

- tutti i membri della commissione hanno manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico; 

- si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’art. 35-bis del D.lgs. n. 

165/2001, l’art. 51 del codice di procedura civile e l’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e, per 

quanto riguarda i commissari, le cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- tutti i componenti la commissione dovranno produrre nei modi di legge, sotto la propria 

responsabilità, le dichiarazioni di inesistenza delle cause ostative di cui all’art. 77, comma 9, 

del D.lgs. n. 50/2016, che saranno conservate agli atti della Fondazione; 

- i membri della commissione non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- la commissione giudicatrice è tenuta a svolgere le seguenti attività: 1. valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto dei criteri di valutazione indicati 

nel Bando e nel Disciplinare di gara; 2 ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 

offerte; 

 

Ricordato che, secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, il Seggio di gara procederà in data 

01/07/2021, dalle ore 10:00, in seduta pubblica virtuale all’esame della regolarità della 

documentazione richiesta, al fine di procedere all’ammissione degli operatori economici 

partecipanti alla gara, e che successivamente la Commissione giudicatrice procederà, dopo 

l’apertura delle relative buste telematiche in seduta pubblica virtuale, alla valutazione delle offerte 

tecniche, in una o più sedute riservate; 



 

per le ragioni esposte in narrativa, da valere quale parte integrale e sostanziale del presente verbale, 

all’unanimità dei presenti 

 

delibera 

 

1. di dare atto che le funzioni del Seggio di gara siano svolte da: 

a. Dott.ssa Claudia Vincenzi, Segretaria/RUP; 

b. Dott.ssa Monica De Sena, dottore commercialista; 

c. Irene Braglia; 

 

2. di nominare e costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative 

all’affidamento della gestione di un servizio di nido e scuola d’infanzia periodo 01/09/2021 

- 31/08/2024 - CIG 87660873D6, così definendola: 

a. D.ssa Laura Borghi in qualità di Presidente; 

b. D.ssa Anna Laura Fantuzzi in qualità di Componente; 

c. D.ssa Simona Magagnoli in qualità di Componente; 

oltre a Irene Braglia in qualità di segretario verbalizzante; 

3. di acquisire, al momento dell’insediamento della Commissione o in una fase antecedente, le 

dichiarazioni dei commissari in merito all’insussistenza delle cause ostative; 

4. di stabilire che la Commissione giudicatrice deve operare nel rispetto dei criteri di 

valutazione indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara. 
 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 

ore 21:30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 
Il Presidente del C.d.A. 

(Carlo Alberto Stevanin) 

 

                                                                             
 

La Segretaria/RUP 

(Claudia Vincenzi) 

 

                                                                                            
 

 


