Ai Componenti della Commissione
-Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Valzano
-DSGA F.F.
Giannuzzi Maurizio
-Assistente Amministrativa
Palazzo Antonella
Agli Atti Amministrativo-contabili
All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: Nomina Commissione per l'espletamento di gara per l’affido della concessione di
servizio di erogazione di bevande fredde e calde mediante distributori automaticiCIG ZC223D2292
La Dirigente Scolastica
DATO ATTO che con determinazione a contrarre prot.n. 2893 del 30/05/2018 si è definito di
provvedere all’espletamento di gara con manifestazione pubblica per l’affido della concessione del
servizio di erogazione di bevande calde e fredde per il periodo di anni 3 (tre) a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto;
VISTO il ns. Bando di gara prot.n.2912 del 31/05/2018;
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 44/2001;
CONSIDERATO che la scelta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione
giudicatrice appositamente costituita nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte era alle ore 10:00 del 18/06/2018
è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione nel rispetto
dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta Commissione;
NOMINA
Componenti della Commissione Tecnica la Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Valzano, il
DSGA Giannuzzi Maurizio e l’Assistente Amministrativa Palazzo Antonella
L’attività della Commissione è limitata ai seguenti compiti:





apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione ed accertamento della
regolarità;  valutazione della rispondenza delle offerte sulla base dei criteri indicati nel
bando;
elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate con indicazione della ditta
aggiudicataria;
verbalizzare tutte le operazioni svolte.

La Commissione si riunirà il giorno 19/06/2018 alle ore 10:30 presso l’Ufficio di Presidenza
dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone.

La Dirigente Scolastica
- Dott.ssa Anna Maria Valzanofirma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co 2, del D.Lgs n. 39/1993

