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Prot. N. vedi segnatura

Treviso,

06 dicembre 2019

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per procedura negoziata di importo inferiore alla
soglia comunitaria, volta alla stipula di una convenzione ai sensi degli artt. 36,
comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di cassa a
favore dell’Istituto Comprensivo di Breda di Piave Breda di Piave - Lettera di invito a
presentare offerta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 N. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 del MIUR, di concerto con il MEF, pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente il nuovo “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare gli
artt. 43-48
VISTO la nota MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2018 con la quale vengono comunicati gli
“Orientamenti interpretativi” del decreto 28 agosto 2018 n. 129
VISTO il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016
VISTE

le necessità organizzative e didattiche dell’Istituto Comprensivo 1 Martini di Treviso

VISTO l’avviso prot. 2822 del 15/11/2019 con il quale è stata indetta la procedura Procedura
negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una
convenzione ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), e 54 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del “Servizio di cassa a favore dell’Istituto Comprensivo di Breda di Piave
Breda di Piave - Lettera di invito a presentare offerta.
VISTA la necessità, per l’espletamento della procedura in questione, di nominare un’apposita
commissione
DISPONE
la nomina della Commissione giudicatrice per la comparazione delle offerte tecniche ed
economiche pervenute per il bando per il reperimento azienda specializzata nel settore di cui al
bando in oggetto:
-

Presidente del Consiglio d’Istituto
Docente Collaboratore del D.S.
Ass.te amministrativa

CONVOCA

Giovanni PIASENTIN
Antonella BRINI
Maristella FONTEBASSO

La riunione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per il
giorno Lunnedì 09 dicembre 2019 alle ore 12,00 presso l’Ufficio della Dirigenza, secondo i criteri
stabiliti nel suindicato bando di gara.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
compilazione della graduatoria prevista dal bando di gara, con l’indicazione dei relativi
punteggi.
Ai componenti della Commissione, per l’attività svolta, non spetta alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Doriana RENNO

