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Al DSGA
A.A. Avanzato Giuseppina
A.A. Sciovè Mario
All’Albo on Line
Ad Amministrazione Trasparente
OGGETTO:

Nomina Seggio di Gara per i servizi di trasporto per il Viaggio in Lituania dal
15 al 22 Marzo 2020.

RICHIAMATI
Gli atti dell’indagine di mercato avviato con l’invio di lettere di invito alle ditte individuate;
CONSIDERATA
la tipologia della procedura di gara e l’utilizzo del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del
D.Lgs 50/2016 per cui non è necessario nominare una commissione di gara ma un seggio di gara.
DATO ATTO
che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dalla lettera di invito il giorno
06/02/2020 alle ore 13,00;
RITENUTO
necessario nominare il seggio di gara citata individuandone la composizione come segue:
− D.S. Pulselli Francesco Paolo in qualità di Presidente
− A.A. Avanzato Giuseppina in qualità di testimone;
− A.A. Sciovè Mario in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
VISTO
• il D.Lgs. n. 50/2017;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
− di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri del Seggio per l’indagine di
mercato inerente la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
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del Codice degli appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016), per la fornitura di servizi del piano
delle visite guidate sul territorio:
• D.S. Pulselli Francesco Paolo in qualità di Presidente
• A.A. Avanzato Giuseppina in qualità di testimone;
• A.A. Sciovè Mario in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
− di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico, sul sito web e nella
sezione Amministrazione Trasparente con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Paolo Pulselli
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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