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Brescia, 17 settembre 2019
All’albo on line
Al sito dell’Istituto, sezione Amministrazione trasparente
Al sito “Amministrazione trasparente”
Alla prof.ssa Botti Maria
Al prof. Prandelli Fabio
Alla sig.ra Casamassima Rosaria

Oggetto: Nomina e convocazione commissione valutazione offerte per l’affidamento in
concessione del servizio di erogazione di bevande fredde/calde, snack/merendine con
distributori automatici all’interno dell’Istituto - Codice CIG 8006741BAF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modifiche;
 VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
 VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la
semplificazione amministrativa;
 VISTO il D.I. n. 129/2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli
appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
 VISTO il bando di gara per l’affidamento del servizio di erogazione di bevande
fredde/calde, snack/merende con distributori automatici all’interno dell’Istituto
pubblicato all’albo in data 12/08/2019con prot. n. 3478/2019 del 12/08/2019.
 PRESO ATTO della necessità di istituire,come previsto dal bando di gara, la
Commissione per la valutazione delle offerte pervenute a esito dell’avviso di cui sopra
Designa le SS. LL. quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 Controllare, in seduta pubblica, la documentazione obbligatoria presentata dalle ditte
partecipanti;



comparare le offerte pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto
 redigere il prospetto comparativo e i verbali delle operazioni della commissione.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
 Prof.ssa Botti Maria, collaboratore del Dirigente Scolastico;
 Prof. Prandelli Fabio, docente;
 Sig.ra Casamassima Rosaria, Assistente amministrativa;
La Commissione è convocata per il giorno 18.09.2019 alle ore 14.00 presso l’aula
Consiliare dell’Istituto “G. Pastori”.

Il Dirigente scolastico
( Prof. Augusto Belluzzo)
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