IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l ’art. 77rubricato “Commissione di
aggiudicazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche”;
VISTAla nota M.I.U.R. prot. 5919 del 20.09.2012;
VISTO il nuovo schema di convenzione di cassa trasmesso dal MIUR con nota prot.9834 del 20.12.2013;
VISTO la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 2305 del 05/10/2018;
VISTO che il termine perla presentazione delle offerte è scaduto il 22 ottobre 2018 alle ore 12.00 ;
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di
qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione
stessa;
PRESO ATTO che gli stessi dipendenti non si trovano in situazione di conflitto di interessi e in alcuna delle
condizioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici partecipanti alla gara;
CONSIDERATO che il sottoscritto Dirigente Scolastico, individuato quale responsabile del procedimento,
provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla cura di ogni altro adempimento di propria
competenza;
DECRETA
Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura inpremessa è così costituita:
Prof.ssa Rosaria Coronella , Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
Dott. Felice Napolitano, Direttore S.G.A. (con funzione di segretario verbalizzante)

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA" - ACERRA - C.F. 80103770634 C.M. NAEE10200G - SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0002441/U del 23/10/2018 09:08:32VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

Sig. ra Carmela Melissa , Assistente Amministrativa ( componente)
Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la predisposizione della
graduatoria con relativa proposta di aggiudicazione.
Art.4
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 25 ottobre 2018 con la pubblicazione all'Albo del verbale
redatto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSARIA CORONELLA

CORONELLA
ROSARIA
23.10.2018
07:18:51 UTC

Via dei Mille, 2 - 80011 Acerra (NA) Email: naee10200g@istruzione.it - naee10200g@pec.istruzione.it C.F. 80103770634 - C.M. NAEE10200G
Tel. 0818857146 / 0810083926
Sito web: www.secondocircoloacerra.gov.it
Codice univoco di fatturazione: UF1Z1S

