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Prot. n. 213/2018

Sanluri, 10.01.2018
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OGGETTO: Decreto di nomina della commissione per la valutazione delle offerte pervenute,
relative al bando di gara per l'affidamento della concessione del servizio di
fornitura panini freschi – pizza calda – focaccia a.s. 2017/2018.
Codice identificativo di gara CIG. Z3F21186F1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
il D.Lgs 50/2015 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTO
il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 11695/2017 del 22/12/2017
con procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di panini freschi –
pizza calda e focaccia per l’a.s. 2017/18 – CIG. Z3F21186F1;
CONSIDERATO di aver individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO
pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione
l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta da soggetti dotati
di adeguata professionalità
VISTO

DISPONE
Art. 1 - La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per la procedura in premessa è
così costituita:

1.
2.
3.
4.
5.

Etzo Miriam Sebastiana – Dirigente Scolastico (Presidente della commissione)
Steri Danilo Marco - DSGA (Segretario verbalizzante)
Pilloni Mariangela – Docente e 1° Collaboratore Vicario (Componente commissione)
Soru Enrica – Assistente Amministrativo (Componente commissione)
Cossu Anna Maria – Assistente Amministrativo (Componente commissione)

Art. 2 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione, le
offerte dovranno essere esaminate, valutate e dichiarate conformi a quanto richiesto, dovrà inoltre
essere stilata una graduatoria ed evidenziate eventuali offerte anomale.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l'indicazione degli operatori economici classificati in graduatoria.
Art. 3 - L'apertura delle buste sarà effettuata il 10 gennaio 2018 alle ore 10:00.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte non spetterà alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Miriam Sebastiana Etzo
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi dell’art. 3,D.to Lgs 12/02/1993, n. 39.

