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Baronissi, 02/03/2018
AL SITO WEB
ALL’ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: Nomina Commissione di gara apertura buste e valutazione relativa al bando
MEDIANTEPROCEDURAAPERTAARTT.36E60DELD.LGS50/2016PERLAFORNITURADI SERVIZI:
VIAGGIODI ISTRUZIONE A.S.2017/2018
Codice CIG: Z822252D28
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA
la legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO
il P.A. Esercizio Finanziario 2018 approvato dal C.I. in data 14/02/2018 ;
VISTA
la propria Determina n. 756/06 del 13/02/2018 per l’indizione di un bando di gara relativo alla fornitura di
servizi:viaggio d’istruzionea.s. 2017-2018;
VISTO il Bando di garan. 757/06 del 13/02/2018 con procedura aperta ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER LA
FORNITURA DI SERVIZI: VIAGGIODI ISTRUZIONE A.S.2017/2018
CONSIDERATA la normativa di riferimento in materia;
NOMINA
la Commissione Tecnica per l’ esame delle candidature presentate
La suddetta Commissione, in numero di 3 membri, è così composta:
dal Dirigente ScolasticoMaria Annunziata Moschella(,Presidente)
dalla Docente funzione Strumentale Napoli Maria Luisa,(rappresdentante)
dal DSGA Santina Iannibelli(verbalizzante)
La Commissione è convocata ad horas nel giorno 02/03/2018 alle ore 16.00 presso l’Ufficio di Presidenzadell’IC Autonomia 82 –
via Unità d’Italia n.19 – Baronissi (SA) per svolgere il seguente o.d.g:
Esame e Valutazione delle domande presentate dalle Ditte
Proposta di assegnazione del servizio e graduatoria.
All’aperturadeiplichi,insedutaaperta,sarà
effettuata
laverificadeirequisitiprevistiperlapartecipazioneallagara(BustaA–
DocumentazioneAmministrativa),nonchélerelativedeterminazionidi ammissioneodiesclusione delconcorrente/i.
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati muniti di un valido documento di riconoscimento. La
partecipazione è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante.
Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara dandone preventiva
comunicazione alle Agenzie concorrenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993)

