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Prot. __del 07/01/2020 

 
Al Sito d’Istituto – Albo online 

 

Nomina Commissione per la valutazione delle richieste relative all’avviso di 
manifestazione di interesse e successive offerte relative alla fornitura del servizio 

Viaggi d’istruzione a. s. 2019/20. 
 

il Dirigente Scolastico 
 

Premesso che con determinazione prot. N.16461 del 23/12/2019 è stata avviata procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione dei Viaggi d’istruzione a.s. 2019/20  ; 
Considerato che il termine per la presentazione delle richieste relative all’avviso di manifestazione di interesse 
da parte delle agenzie interessate, è stato fissato alle ore 12 del 07.01.2020; 

 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte da parte delle agenzie che verranno selezionate in 
base alla manifestazione di interesse, è stato fissato alle ore 12 del 27.01.2020; 

 
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50, 2016; 

 

Dato Atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 
Precisato che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni appaltanti che 
svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun compenso; 

 
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Istituzione scolastica; 

 

Richiamato il D.Lg. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

dispone 
 

1) di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione della gara per 
singolo lotto e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

2) di individuare come segue i membri della Commissione: 
 

- Maurizio Usai docente 
- Tiziana Scognamillo Ass.Amm.vo 
- Paola Finzi     DSGA 
- Mario Peretto     DS 
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3) di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Mario Peretto. 

 

La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 08  gennaio 2020 alle ore 13.30 nell’Ufficio 
del DSGA per procedere alle operazioni di selezione degli operatori che avranno manifestato interesse e il 
giorno 28 gennaio alle ore 15.00 per la valutazione delle offerte pervenute. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mario Peretto 
f.to digitalmente 
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