ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO
Via Roma, 1 36032 GALLIO (VI)
Cod. Min. VIIC88700P – C.F. 84006050243
 Tel. n. 0424/445388 Fax n. 0424/449712
Sito web: www.icgallio.gov.it
email: viic88700p@istruzione.it - viic88700p@pec.istruzione.it

Prot. n. 1311 / C14

Gallio, 27 giugno 2017

ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE, MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare gli artt.
16 e 34;

VISTO

il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO

la lettera invito alla presentazione di un'offerta prot. 1282 / C14 del 21
giugno 2017 inviata alle 2 ditte che hanno manifestato l’interesse di
partecipare alla gara;

VALUTATA

l'esigenza tecnica di costituire, per apertura e analisi preventivi, una
commissione tecnica composta di personale con esperienza specifica
nel settore in oggetto e professionalmente qualificato;

CONSIDERATA

la necessità di affidare alla stessa commissione la predisposizione,
l’elaborazione e la valutazione di un prospetto comparativo per la
determinazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica;
DECRETA

ART. 1:

E' costituita la commissione per la valutazione delle offerte pervenute relative
all’affidamento del servizio di erogazione di bevande, mediante distributori
automatici per anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto:

Antonia BASSO

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Presidente;

Lucio SPAGNOLO

Insegnante

Componente

Natale POMPELE

Assistente Amministrativo

Componente

ART. 2:

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La
Commissione funziona con 3 membri (compreso il Direttore dei servizi gen.Ii e
amm.vi) e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La commissione
verbalizza tutte le sue operazioni. I verbali sono stilati da un componente la
commissione che viene nominato con funzioni di segretario.

ART. 3:

Ai componenti della Commissione nominati non spetta alcun compenso.

ART. 4:

La Commissione svolge la specifica funzione di esame e valutazione delle offerte
formulate dai concorrenti, individua il miglior contraente e procede
all’aggiudicazione provvisoria. La sua attività cessa quando l’aggiudicazione
provvisoria, in quanto recepita e approvata dall’Istituzione scolastica, diviene
definitiva.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai componenti della Commissione e pubblicato
sui sito web della scuola www.icgallio.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela MANCUSO
Al Personale componente la Commissione
All'Albo
Atti della Scuola

