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Prot. (vedi segnatura)

Al DSGA Elia Gasperini
All’AA Adolfo Rebecchini
All’Albo
Agli Atti

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione dei preventivi/offerte per l’affidamento diretto del
servizio di noleggio pullman con conducente per soggiorno-studio a Vienna 10/07/2022-16/07/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.Lgs 50/16 e le linee guida ANAC;

Visto

l’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs 0/2016;

Visto

il D.Lgs 56/ 17;

Visto

l’art.32 del D.Lg 50/16;

Visto

il D.I.129/2018;

Vista

la Nota del MIUR prot. N. 674 del 3 febbraio 2016;

Visto

il PTOF nel quale sono incluse le visite di istruzione e le uscite didattiche;

Vista

la determina del dirigente Scolastico prot. n. 6819 del 03/05/2022;

Vista

la richiesta di preventivi prot. 6849 del 04/05/2022;

CONSIDERATA la necessità per l’espletamento della procedura in questione di nominare una apposita
Commissione per procedere all’apertura delle buste, al successivo esame e valutazione delle
offerte pervenute e all’aggiudicazione provvisoria della gara;
VISTO che il termine per la presentazione dei preventivi/offerte è utilmente scaduta alle ore 12.00
del14/05/2022;
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TENUTO CONTO che sono pervenuti n. 2 preventivi e precisamente le offerte presentate da:
- ERMES BUS SENIGALLIA, assunta con prot. 7016 del 09/05/2022 (offerta trasmessa in formato
digitale tramite PEC);
- MARCHEGGIANI VIAGGI, assunta con prot. 7017 del 09/05/2022 (offerta trasmessa in formato
digitale tramite PEC);
DETERMINA
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1. di costituire la commissione per la valutazione preventivi/offerte per l’affidamento diretto del
servizio di noleggio pullman con conducente per soggiorno-studio a Vienna 10/07/2022-16/07/2022.
2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori:
 Prof.ssa Luigina D’AMICO - Dirigente Scolastico Presidente Commissione;
 Elia GASPERINI – DSGA - segretario verbalizzante
 Adolfo REBECCHINI – Assistente Amministrativo – Componente.
Tale commissione opererà per il tempo necessario a valutare le offerte pervenute e a stabilire una
graduatoria provvisoria delle stesse.
3. Di convocare la Commissione per il giorno 16 maggio 2022 alle ore 13.00 presso l’Ufficio di
Presidenza.
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.

LA DIRIGENTE

Luigina D’AMICO
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Firmato digitalmente da LUIGINA D'AMICO

