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Prot.n. 2498/H8-D4             Roma, 07/04/2015 

 

         Alla DSGA Sig.ra Paola Pietrolati 

         Alla Sig.ra Patrizia Ciccioli 

   ALBO 

   SITO WEB 

 

OGGETTO:  Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute. Avviso Prot. n. 2306/H8-D4 

del 26/03/2015. (CIG Z2313375B3), e  avviso prot. n. 2350/H8-D4 del 27/03/2015 (CIG Z5A13DB58D) 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

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. 2306/H8-D4 del 26/03/2015 con procedura ristretta 

(cottimo fiduciario) e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio 

di organizzazione di un viaggio d'istruzione a Riccione, e il proprio provvedimento di indizione della gara 

prot. n. 2350/H8-D4 del 27/03/2015 con procedura ristretta (cottimo fiduciario) e criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di organizzazione di un viaggio 

d'istruzione a Rimini; 

 
DISPONE 

 

Art.1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura in premessa è così 

costituita: 

Prof. Federico Spanò, Dirigente Scolastico; 

Sig.ra Paola Pietrolati, Direttore dei servizi generali e amministrativi; 

Sig.ra Patrizia Ciccioli, assistente amministrativa. 
 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nell'avviso 

pubblico di gara. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno pubbliche, verranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura 

della graduatoria delle offerte ricevute, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

 

Art.3 
L’apertura delle buste sarà effettuata il 07/04/2015 alle ore 13.00. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 17:00 del 07/04/2015. 

Ai componenti della Commissione non compete alcun compenso. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Federico Spanò 

 


