Prot. n. 0000292/VI.2.4

Roma, 22/01/2020
Ai Componenti la Commissione
All’Albo d’Istituto
Al Sito WEB
Agli Atti

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la gara di affidamento del servizio di somministrazione e vendita al
dettaglio di generi alimentari CIG 8171400499
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria Determina di indizione di Procedura aperta per l’affidamento in concessione a titolo oneroso del servizio di
somministrazione e vendita al dettaglio di generi alimentari Prot. n. 0004431/u del 19/12/2019;
VISTO L’avviso Pubblico Prot. n. 0004431 del 19/12/2019 CIG 8171400499;
VISTO l’art. 84, comma 1 del D.Lgs 163/2006 che prevede che quando la scelta della migliore offerta avviene col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo
le norme stabilite dal regolamento;
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20/01/2020 alle ore 12,00
ACCERTATA la disponibilità dei seguenti soggetti a partecipare ai lavori della suddetta Commissione;
RITENUTO di doversi avvalere dell’esperienza amministrativo – contabile del D.S.G.A. Facente Funzione Sig.ra Daria Perez
e accertatane la disponibilità ad assumere la funzione di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i.
DECRETA
1. E’ costituita la Commissione giudicatrice composta da:
➢

Maria Teresa Marano Dirigente Scolastico dell’Istituto in qualità di Presidente;

➢

Rosa Dardano Docente;

➢

Marzia Rositani Docente;

➢

Maria Baldassarre in qualità di rappresentante dei genitori e Presidente del Consiglio di Istituto;

➢

Stefano Montrone in qualità di rappresentante del Personale ATA nel C.d.I. e membro della Giunta Esecutiva.

Per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativa alla gara di cui all’oggetto, sulla base dei criteri
stabiliti nell’avviso pubblico e nel capitolato di gara.
2) E’ nominato segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice, il DSGA
Sig.ra Perez Daria.
La commissione è convocata, in prima seduta, nei locali dell’I.I.S. R. Rossellini il giorno 23/01/2020 alle ore 13,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Marano
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