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(Data e prot. vedasi segnatura)
Ai componenti della commissione tecnica
All’albo -Amministrazione Trasparente

OGGETTO: decreto di nomina Commissione apertura buste gara servizio di trasporto per visite e viaggi di
istruzione E.F. 2020 per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Roncade.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n.275/99- Regolamento dell’autonomia;
Visto il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” ed in particolare l’art.46;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art.32 comma 2 che prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, venga emessa la “determina a contrarre”;
Vista la determina a contrarre n.8 del 31/01/2020 servizio trasporto uscite didattiche E.F. 2020;
Visto l’art.36 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lettera “a”, relativo ai contratti sotto soglia e per affidamento di
importo inferiore a € 40.000,00;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 in data 06.12.2019 di approvazione del piano delle uscite
didattiche per l’anno scolastico 2019/2020;
Vista la nota MIUR.AOODSGSIP.REGISTRO UFFICIALE (U).0000674 DEL 03/02/2016 a oggetto viaggi di
istruzione e visite guidate e l’allegato “Vademecum per viaggiare in sicurezza”.
Visto il bando per l’affiadamento, mediante procedura aperta, del servizio di trasporto per le uscie didattiche
E.F. 2020 con prot. n. 964/C14 del 31/01/2020.
Tenuto conto delle capacità professionali delle persone individuate a far parte della commissione
DECRETA
la seguente commissione tecnica per la valutazione delle candidature per il servizio di trasporto delle uscite
didattiche E.F. 2020 così composta:




Direttore SGA
Assistente Amministrativa
Assistente Amministrativa

Sig.ra Luana Favaro
Sig.ra Lisa Menegazzi
Sig.ra Cordone Felicia

La commissione, come da nota prot. n. 1431/C14 del 13/02/2020 con oggetto variazione data apertura buste
gara trasporti; si riunirà il giono 17/02/2020 alle ore 12.00 nei locali della Presidenza dell’Istituto
Comprensivo di Roncade; esaminerà le candidature pervenute con i criteri contenuti nelle tabelle di
valutazione del bando considerando l’offerta tecnica e l’offerta economica piu’ vantaggiosa per questa
amministrazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vecchio

Firmato digitalmente da ANNA MARIA VECCHIO
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