
 

 

MINISTERO DELLA CULTURA 
GALLERIE ESTENSI 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;  

VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli rimasti in vigore nel periodo transitorio fino 

alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la delibera numero 424 del 2 maggio 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), concernente l’approvazione delle linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti 

“Offerta economicamente più vantaggiosa”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

VISTA la delibera n. 206 dell’1 marzo 2018 dell’ANAC, concernente l’approvazione delle linee 

guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al d.lgs. 56/2017; 

VISTA la delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 dell’ANAC, concernente l’approvazione delle linee 

guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. 56/2017; 

VISTI gli ulteriori atti attuativi del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la RDO Consip n. 3203068 relativa all’affidamento, mediante procedura negoziata di cui 

all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 giusto art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito in legge 

120/2020 e s.m.i., dei servizi museali necessari all’apertura al pubblico di Palazzo Ducale di 

Sassuolo per il periodo 1 novembre 2022-31 ottobre 2023; 

CONSIDERATO che la gara dovrà essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a norma dell’art. 95, 

comma 3, lettera a), del d.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in base al quale 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; 

VISTO l’art. 77, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in base al quale la commissione è costituta 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; 

VISTO l’art. 1 co.1 lett. c) della legge 55 del 2019 che stabilisce che non trova applicazione l’art. 

77 comma 3 del d.lgs. 50/2016 fino al 30 giugno 2023 (termine differito dall’art. 52 comma 1 lett. 

a) della legge 108/2021); 

CONSIDERATO che sono trascolsi oltre tre anni dall’ultima gara avente il medesimo oggetto; 

VISTE le sopra citate linee guida n. 5 dell’ANAC, in base alle quali, in caso di affidamento di 

contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le stazioni 

appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, nel 

rispetto del principio di rotazione, ed in base alle quali è opportuno, al fine di ridurre i costi della 
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gara e di velocizzare i tempi di aggiudicazione, che le stazioni appaltanti prevedano un numero di 

commissari di gara, di regola, pari a tre, salvo situazioni di particolare complessità nelle quali il 

numero di commissari può essere elevato a cinque; 

CONSIDERATO che l’ANAC, con le sopra citate linee guida n. 5, considera di non particolare 

complessità le procedure di gara interamente gestite tramite piattaforme telematiche di 

negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016;  

VISTO l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in base al quale la nomina dei commissari e la 

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

presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato alla data del 18 

ottobre 2022, è stato prorogato al 20 ottobre 2022 alle ore 18.00 per problemi tecnici del portale 

acquistinretePA segnalati dai concorrenti e dal portale stesso; 

ACQUISITE le dichiarazioni di non sussistenza di conflitti di interessi da parte dei commissari; 

 

NOMINA 

 

la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016, per la gara relativa all’affidamento, 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 dei servizi museali necessari 

all’apertura al pubblico di Palazzo Ducale di Sassuolo per il periodo 1 novembre 2022-31 ottobre 

2023. 

La commissione è così composta: 

 Dott.ssa Martina Bagnoli, Dirigente, Presidente; 

 Dott.ssa Grazia Maria De Rubeis, Funzionario bibliotecario, Commissario. 

 Dott.ssa Elena Stefani, Funzionario amministrativo, Commissario.  

Le procedure di gara si svolgeranno presso la sede delle Gallerie Estensi L.go Porta Sant’Agostino 

337, Modena o per via elettronica a mezzo della piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa, RdO n. 3203068 del 27 settembre 2022. 

La composizione della commissione giudicatrice ed i ruoli attribuiti a ciascun componente 

(presidente e commissari) saranno configurati a sistema sulla piattaforma degli acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione, centrale di committenza Consip Spa. 

Con la configuazione a sistema della commissione giudicatrice le attività di esame delle offerte 

sono integralmente trasferite al Presidente della commissione. 

 

 

     IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Martina Bagnoli 

  firmato digitalmente 


