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Oggetto: Nomina Commissione preposta all'esame comparativo delle offerte per l'affidamento del
servizio di assistenza a disabili sensoriali presso l'Istituto Comprensivo 1" Pontecorvo.
CIG: Z072034059 - CUP: C49Dl 7000410002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 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";
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara con determina prot n. 6504 del 09/10/2017;
CONSIDERATO che per la gara in oggetto sono stati invitati n.3 Enti/ Cooperative con prot. n. 6506 del 09/10/2017;
RITENUTO di aver individuato come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95
comma 3 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto, necessario per l'espletamento della procedura in questione la costituzione di un seggio di gara;
TRASCORSO il termine per la presentazione delle offerte, fissato nell'Avviso;
VALUTATO di dover individuare n.3 docenti aventi capacità tecniche e professionali adeguate ed inerenti al servizio
specialistico da affidare;

DISPONE

Art.I
La Commissione di gara, per la procedura in premessa, è così costituita:

• Ins. Ambrifi Rosalia (con funzione di Presidente);
• Prof.ssa Deidda Angela;
• Prof.ssa Di Rollo Liana.

Art.2
I lavori della Commissione saranno volti a controllare la documentazione amministrativa e le offerte
tecniche, e aggiudicare il servizio unicamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95-comma 3 del D.Lgs. n.50/2016,
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione di una
graduatoria e la proposta di aggiudicazione del servizio agli Enti o Cooperative che avranno formulato
l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo i criteri stabiliti nel Bando di gara e previa analisi comparativa delle informazioni pervenute
nelle offerte.

Art.3
I lavori della Commissione si svolgeranno il giorno 23 ottobre 2017.
Per l'attività della Commissione non è previsto alcun compenso.


