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Prot. vedi segnatura

Foligno, 05/11/2018
All’Albo
I.C. FOLIGNO 5

OGGETTO: Nomina commissione - Selezione di Agenzia fornitrice del servizio
di organizzazione di soggiorno linguistico di 6 notti/7 giorni in Inghilterra –
febbraio 2019 - CIG: Z04254098C

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 (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 (Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15);
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche) e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 (Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO

il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (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) e ss.mm.ii.;

VISTA la propria determina di avvio procedimento prot. n. 9267 del 10/10/2018;
VISTA la lettera d’invito alla presentazione di offerte per la selezione di Agenzia fornitrice del
servizio di organizzazione di soggiorno linguistico di 6 notti/7 giorni in Inghilterra –
febbraio 2019, ai sensi dell’art.36 del D.lgs. n.50/2016 e art.34 del D.I. n.44/2001;
TENUTO CONTO che il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 05/11/2018 alle ore 11:00
e che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 05/11/2018 alle ore 11:30;
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VISTO l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una
commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina
di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio/fornitura;
DATO ATTO che i seguenti componenti della Commissione sono soggetti che risultano muniti di
adeguata competenza tecnica ed hanno funzioni e ruoli che giustificano la partecipazione
alla Commissione stessa;
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, i
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa
è così costituita:
• ALESSIA MARINI, Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
• SIMONA TORTI, Docente Collaboratore del DS (con funzione di componente della
Commissione giudicatrice);
• ROBERTO VENEZIA, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (con funzione di
segretario verbalizzante).
3. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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