I.C. “ P. Mattarella – Bonagia”
Distretto scolastico n. 41
Via Del Castoro,13 – 90125 Palermo
Tel./ Fax 091/ 444138 – 091/6481316
C.F. 97014380824
e-mail: paic892001@istruzione.it

Palermo 21.12.2017

Oggetto: Nomina membri del Seggio di gara preposto all’esame comparativo delle offerte per
l’affidamento del servizio di trasporto pullman a.s.2017/2018

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale N° 44/2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la Circolare Ministeriale n° 291/1992 e n° 623/1996 e n°291/1992 in materia di
visite guidate e viaggi d’istruzione;
VISTA l’assenza di convenzioni, messe a disposizione da CONSIP, per la fornitura richiesta
VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture;
VISTO la propria determina a contrarre 0011598/ del 14.12.2017
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot n.0011601 del 24.12.2017

RITENUTO di aver inoltrato lettera d’invito ai seguenti operatori economici:






Zimmardi Palermo
Di Fulgo Palermo
Di Filippo Palermo
Labisi Palermo
Mediterranea Touring Palermo

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
bassa
RITENUTO pertanto, opportuno per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di
un seggio di gara;
DISPONE
 Art.1
Il Seggio di gara, per la procedura in premessa è così costituito:









Prof.ssa Vincenza Muratore – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
DSGA Sig.ra Caterina Pedretti che fungerà da segretario verbalizzante ;
Sig.ra Alberti Sabrina (docente)

Art.2
Il presente provvedimento verrà trasmesso ai componenti del seggio così come sopra
designati, i quali dovranno confermare l’accettazione della nomina e rilasciare apposita
dichiarazione di “assoluta indipendenza e terzietà”.
Art. 3
I lavori del Seggio saranno volti a controllare le offerte, la documentazione amministrativa e a
compilare il prospetto comparativo con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più bassa.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il
prezzo più favorevole per l’Istituto.
Tutte le attività del seggio saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione del
prospetto comparativo su menzionato.
Art.4
I lavori del Seggio inizieranno alle ore 12.00 del 21 dicembre 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vincenza Muratore

