
 

                                                                                                

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

1°  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “G. VERGA” 

CANICATTINI BAGNI (SR) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 21/C14                                                                               Canicattini Bagni, 04/01/2017 
 

 

AGLI INTERESSATI 

ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

 

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative 

alla procedura ordinaria di contrattazione per l’affidamento servizio noleggio pullman con 

conducente per visite guidate alunni della scuola. CIG: Z3D1C9E7A3. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001;  

VISTO        il Decreto Dirigenziale Prot. n. 6359/C14 del 20/12/2016 relativo all’avvio della procedura 

ordinaria di contrattazione, ai sensi dell’art. 34 D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001, per 

l’affidamento del servizio noleggio pullman con conducente per visite guidate alunni della 

scuola CIG: Z3D1C9E7A3;   
 

VISTE      le lettere di invito prot. n. 6360/C14 – 6361/C14 e 6362/C14 del 20/12/2016; 

Considerato che sono state invitati n. 3 operatori economici; 

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è utilmente scaduto alle ore 12:30 del 

giorno 2 Gennaio 2017; 

Considerato  che nel temine fissato è pervenuta n. 1 offerta; 

Considerato che bisogna procedere all’apertura delle buste e che è necessario individuare quali 

componenti della commissione di gara, per la valutazione delle offerte, personale della 

scuola con qualità tecnico-professionali adeguate; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

 

D I S P O N E 

 

 



 

ART. 1 

La commissione di gara per la valutazione delle offerte economiche pervenute e conseguente 

aggiudicazione è così costituita: 
 

Presidente: prof.ssa Rubera Giovanna – Dirigente Scolastico;  

Componente:  Sig.ra.  Amodio Santina –  Ass. Amm.vo  

Componente: Rag. Carrabino Salvatore - D.S.G.A.  con funzione di Segretario    Verbalizzante. 

ART.  2 

I lavori della Commissione aggiudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nelle lettere di invito. 

Tutte le attività della commissione aggiudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

stesura di una graduatoria nel rispetto del criterio di aggiudicazione indicato nel bando. 

Art. 3 

L’insediamento e l’apertura delle buste saranno effettuati, in seduta pubblica, il 09/01/2017 alle ore 

10:00 presso  l’Ufficio del Dirigente Scolastico sito a Canicattini Bagni Via Umberto, 341 piano primo. 

Art. 4 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

 

Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività.  

 

                                                                                       Per Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      F.to Prof.ssa Rubera Giovanna 

                                                                                                          Firmato digitalmente 

 

 

 


