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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Gara distributori
II DIRIGENTE SCOLASTICO
i1 R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolanrento approvato con R.l). 23rnaggio 1924,n.827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento arnministrativo e di diritto di accesso ai

VISTO

documenti amministrativi " e ss.mm.ii.;
[ 5 marzo 1991 , n.59, concemente ia "Delega al Govemo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amniinistrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto de1 Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi de1la legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnm.ii. ;
VISTO l'art. 71 del D.Lgs 5012016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fbrniture";
VISTOilBandodi garaprot.n.5524lcl4 del l5/07/20 19 relativoallaconcessionedispazi perdistributori automatici di
alimenti indispensabili al servizio di ristorazione durante la pausa di socializzazione;
RITENUTO che la gara verrà aggiudicata a1la ditta che avrà presentato il progetto di maggior interesse per l'Ente
indipendentemente dal valore dello stesso;
RITENUTO pertanto, necessario per I'espletamento della procedura in questione l'individuazione di una Commissione
di gara per l'apertura delle offerle presentate;

VISTA la legge

DISPONE
411.

1

[-a Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerle, per la procedura in premessa è così costituita
r Gaetano La Rosa, Dirigente scolastico con funzione di Presidente ;
. Maria Giovanna Panebianco docente con funzione di componente della Commissione giudicatrice ;
o Maria Alfia Puglisi A.A. con funzione di segretario verbalizzante;

:

4r1.2

t lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con il criterio di scelta del progelto di maggior interesse per l'Ente
indipendentemente dal valore dello stesso;

Tutte le attività del1a Cornrnissione giudicatrice saranno verbaTizzate e si concluderanno con f indicazione della ditta
classificata al primo e secondo posto in graduatoria.
Art.3
IiavoridellaCommissione inizierannogiomo 1610912019 alleore 11:30dovrannoconcludersi entroenonoltreTgiorni
dal1a data di scadenza del bando
La Commissione, svolgerà le attività in orario coincidente con quelio lavorativo e pefianto non spetterà alcun compenso
.

accessorio

II Dirisente Scolastico
Prof. Ing. (laetano La Rosa
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