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Prot. n.1158        Calcinato, 18/02/2019 

 

       - ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa  STEFANIA BATTAGLIA 

       - Docente SECONDINO GRAZIANO 
       - Ass. Amm.va BARONE ANNA 
      E p.c.         - DSGA SERAFINA SGUEGLIA 

 
Oggetto: Nomina Commissione per valutazione delle candidature relative al  

bando di gara “Servizio di noleggio autobus con autista per viaggi di 
istruzione a.s. 2018-19 “  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    

   
Visto   la normativa di riferimento inerente le forniture della Pubblica   
  Amministrazione; 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali 
  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle Amministrazioni  

  Pubbliche” e ss.mm.li; 
Visto  il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50”Nuovo Codice degli Appalti” (GU 
  Serie Generale n. 91 del 19/04/2016) in attuazione delle direttive  

  2014/23/UE  e 2014/24/UE 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 
  1e 2 a/b; 

Visto  l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo50/2016, il quale dispone  che 
  prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
  amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

  conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
  contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Viste   le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18  aprile  
  2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla  

  Legge 30 dicembre 2018, n.145 in vigore dal 01-01-2019; 

Visto  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le 
  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle   

   Istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V ”attività negoziale” 

Ritenuto  necessario per l’espletamento della procedura in questione  
  l’individuazione di una Commissione giudicatrice; 

 
DISPONE 

 
La commissione giudicatrice per la valutazione dell’ offerta pervenuta per la procedura 
in premessa è così costituita: 
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La DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa STEFANIA BATTAGLIA  ( con funzione di 
Presidente); 

 
Docente SECONDINO GRAZIANO(con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice); 
 
 

Ass. Amm.va Sig.ra BARONE ANNA  (con funzione di componente della Commissione 
giudicatrice); 

  
La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno 18/02/2019 alle 
ore 11:00 nei locali di questo Istituto pertanto nell’espletamento dell’incarico la 

Commissione dovrà provvedere alle formalità previste dal bando. 
 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà 
avvalersi, ove necessario, di fogli di calcolo che allegherà formulando una graduatoria 
dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che costituirà proposta di 

aggiudicazione. Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 

 

Distinti saluti. 

 

        F.to*  La Dirigente Scolastica  

               Prof.ssa  Stefania Battaglia 
                                                                                                                               * (firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 

                     e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993 

 

 


