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• All'Albo di Istituto 

 

Oggetto: Nomina commissione di gara per l’affidamento della concessione del servizio di 

erogazione tramite installazione di  distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e 

altri generi. Cig : ZA3282FADE 

IL DIRIGENTE 

 DATO ATTO CHE 

• con  determina a contrarre n. 30 del 02/05/2019 si è definito di provvedere all’espletamento del 

bando di gara per la concessione del servizio di erogazione tramite installazione di distributori 

automatici di bevande calde e fredde snack; 

• con lettera di pubblicazione n. prot.2159 del 02/05/2019 è stata pubblicato sul sito Istituzionale 

della scuola  il bando di gara di cui in oggetto; 

• la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 

50/2016 e che , come previsto  dal capitolo 3.3  del disciplinare di gara,  e la valutazione è 

demandata a una commissione giudicatrice appositamente costituita; 

• essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle ore 12 del giorno 18 maggio 

2019, è possibile procedere alla costituzione della Commissione nel rispetto dell’art 77 comma 7 

del D.lgs 50/2016; 

 

 RITENUTO  di selezionare i membri della commissione tra i dipendenti di questa amministrazione e quindi    

di nominare i dipendenti di seguito indicati: 

Docente     Giovanna Crimi       

Docente     Roberto Veltri 

Ass.amm.vo  Giuseppe Armeli Iapichino     

Collaboratore scolastico   Vincenzo Navarra                     

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti della Commissione; 

DATO ATTO che per i componenti della Commissione  non sussistono elementi  di incompatibilità a 

svolgere tale funzioni,  

 



DETERMINA 

1.  di nominare i componenti della Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara di per la 

concessione del servizio di erogazione  bevande tramite distributori automatici ,come qui di seguito 

elencati: 

2. Docente     Giovanna Crimi       

3. Docente     Roberto Veltri 

4. Ass.amm.vo  Giuseppe Armeli Iapichino     

5. Collaboratore scolastico   Vincenzo Navarra                     

 

 

6. Di dare atto che ,per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti della suddetta Commissione; 

7. Di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale della scuola. 

 

 

                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     (Miriam Predelli) 
                                                                                                                                                                 (documento informatico firmato digitalmente                        

ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.)     

 


