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Prot. n.1129/C21 – A37 Benevento, 21/03/2018 

                    Al Sito 

web All’albo 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA                                 

NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER VISITE DI 

ISTRUZIONE DELLA DURATA NON SUPERIORE AD UN GIORNO PER L’A.S. 2017/2018 

 

CIG  ZDB220D2D2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture"; 

 

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

- PREMESSO CHE con Determina a contrarre Prot.n. 508 C /14- A/37del 05/02/2018 si è stabilito di avviare la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per  visite 

di istruzione della durata non superiore ad un giorno, per l’a.s. 2017/2018 

 

- PREMESSO che nella medesima determina è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- PREMESSO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per i settori ordinari, quando il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice; 

 

- CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20/03/2018 alle ore 12:00 e che, pertanto, è 

possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

 

- CONSIDERATO che si ritiene opportuno nominare numero di tre soggetti per la Commissione di gara tra il personale in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica; 

 

- DATO ATTO che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara; 

 

- CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto compenso; 
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NOMINA 

 

 

la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per visite di istruzione 

della durata non superiore ad un giorno, per l’a.s. 2017/2018,  così come di seguito indicata: 

 

 

Presidente:      Dirigente Scolastico  Prof.ssa Rosaria Perrotta; 

  Componente: Assistente Amministrativo Marchese Luigia, con funzione di Segretario verbalizzante; 

  Componente: Prof.ssa  Argentini Elvira Componente Commissione Visite guidate; 

 

 

-  demanda alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo la lex specialis di gara; 

 

-  dà atto che, per l’espletamento dell’incarico,  è/non è  previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della 

suddetta Commissione; 

 

-  rende noto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione “Amministrazione        

trasparente”. 

 

 

 

    

                                                       

F.to   Dirigente Scolastico                                                                                       

Prof.ssa Perrotta Rosaria 

                     

                                                                                   (Firma autografa sostituita a                                                             

 mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3,c. 2 D.Lgs 39/93) 
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