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Alla Sig.ra Sabina SCOCCO 

Alla Prof.ssa Ileana Pietranera 

Alla Prof.ssa Stefania Pierini  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GARA INFORMALE SERVIZIO DI RISTORO MOBILE 

 

Vista la gara informale indetta con procedura del  03/07/ 2018;                            

Vista l’integrazione alla suddetta gara del  05/07/2018; 

Attesa l’esigenza di nominare la Commissione incaricata della procedura di verifica e valutazione delle 

offerte pervenute entro il termine del 27 luglio 2018 ore 12,00;  

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alla  scadenza della procedura  del 27 luglio 2018 alle ore 12;  

 

NOMINA 

Le SS.LL. Sig.ra  Scocco Sabina (Genitore),  Prof.ssa Pietranera Ileana, Pierini Stefania ( docenti) quali 

componenti della commissione incaricata di procedere alle seguenti operazioni: 

Sorteggio preliminare n. 05 prodotti sui quali operare la media aritmetica del migliore prezzo in caso di 

parità dell’offerta fra 2 o più Ditte;  

apertura buste offerte pervenute ( 31 luglio 2018 ore 11,30- Sala Professori Liceo Galilei – sede centrale) e 

verifica regolarità amministrativa alla presenza di eventuali Ditte interessate; 

prosecuzione lavori di verifica offerte tecniche ed economiche ( la Commissione autodisciplinerà i propri 

lavori eleggendo un Presidente ed un Segretario con funzione di verbalizzazione di tutte le operazioni  e 

fissando la tempistica adeguata  a consentire alla Sottoscritta Dirigente Scolastico di emettere il 
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provvedimento di aggiudicazione entro il termine fissato del 02 agosto 2018, salvo impedimenti che 

dovranno essere comunicati alla Sottoscritta tempestivamente per consentire la notifica della traslazione 

dei termini alle Ditte concorrenti). 

All’atto di insediamento della Commissione, che avverrà alle ore 10, 00 del 31 luglio 2018 presso la 

Presidenza del Liceo Galilei, le SS.LL. provvederanno a dichiarare e a registrare a verbale tale dichiarazione 

l’assenza di impedimenti e/o di conflitto di interessi rispetto alla presente nomina ed alla funzione ivi 

connessa.        

La Commissione potrà avvalersi della consulenza del DSGA in sede di apertura delle Buste contenenti i dati 

amministrativi per la verifica della documentazione ivi prodotta. 

Civitavecchia, 27/07/2018                                              

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


