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 Al Direttore S.G.A. dell’Istituto 

 Ass.  Amm. Maria Quintieri 

 

 ATTI 

 

OGGETTO:    Nomina  Commissione  per apertura  buste  e  valutazione  delle  offerte  relative al  

bando  di  gara   per   l’aggiudicazione  del   servizio  di  distributori  automatici  di 

                          bevande calde e snacks, sede di Como a.s: 2022/2023-2023/2024. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il  D.I.  44/2001  concernente  le  istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

  contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 VISTO il D.Lgs. 163/2016 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture; 

 VISTO il  Bando di Gara prot. 5428 del 05/09/2022  per  l’istallazione  di  Distributori  

  automatici  di  bevande  calde / fredde e snacks,  per la Sede di Como Via Lucini; 

 VISTA la   presentazione   entro  i  termini  stabiliti  dal  Bando,  delle  offerte  delle   Ditte  

concorrenti; 

 ACQUISTE le offerte pervenute; 

 RITENUTO  pertanto,   necessario   per   l’espletamento   della   procedura   in   questione  

         l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta da soggetti dotati   

         di adeguata professionalità 

 

NOMINA 

 

La  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  per l’espletamento della 

procedura summenzionata, così composta:  

 DS  -Dott.ssa Valeria Peragine (Presidente) 

 DSGA – Sig. Domenico Marotta (Verbalizzatore) 

 Assistente Amm. – Sig.ra Maria Quintieri 

 

La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno Venerdì 23 Settembre 2022 alle 

ore 09:00 presso la sede del CPIA 1 di Como Via Lucini, 3. 

La Commissione dovrà procedere alle formalità relative all’apertura delle buste contenenti le offerte 

e all’attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti in relazione ai singoli elementi di valutazione 

indicati nell’avviso pubblico. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di 

calcolo che allegherà ai verbali formulando una graduatoria di concorrenti con i relativi punteggi 

complessivi. 

Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Valeria Peragine 
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