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Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE - Esame dei preventivi per l’affidamento  del servizio 

di organizzazione del viaggio d’istruzione a Pisa – Firenze - Siena da  svolgersi nei 

giorni 3 -4-5  Maggio 2018 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di 1^ 

grado  di Miglionico,  Pomarico e Grottole 
 
      CIG : Z0E22FBC6B 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la determina a contrarre prot 1355 del 29.03.2018 per l’affidamento del servizio di 

organizzazione del viaggio d’istruzione a Pisa – Firenze - Siena da  svolgersi nei giorni 

3 -4-5  Maggio 2018 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di 1^ grado  

di Miglionico,  Pomarico e Grottole 

VISTA la procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lettera B del D.LGS 50/2016 come  modificato dall’art  

25 del dlgs 56 del 2017 per l’affido del servizio  in oggetto ,prot. 1365 del 29.03.2018 
 
 
VISTE le ditte invitate a partecipare alla selezione come da determina a contrarre succitata,  prot 

1355 del 29.03.2018 
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DETERMINA 

 

 

ART- 1 
 
L’esame comparativo e la valutazione dei preventivi di offerta è affidata ad una commissione 
composta dai seguenti componenti: 
 
-  Docente Amati Cinzia - Presidente 
-  D.S.G.A. Anna Maria Pontrandolfi – Segretario; 
 
- Assistente Amministrativo Varuolo Maria -   
Componente      
  
ART- 2 

 

Alla commissione sono demandati, in particolare i seguenti compiti: 

 

       -     apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione ed accertamento della 

regolarità; 

 
- valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di 

aggiudicazione stabiliti; 
-  

 
- elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate  

 
- L’esame delle offerte e l’aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio 

della commissione, che predisporrà un prospetto comparativo . 
 

-    
ART -  3  
 
L’operazione di apertura delle buste pervenute e di aggiudicazione  si svolgerà in data 17/04/2018 
alle ore 8,30 presso l’ufficio del Direttore S.G.A. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Dott.ssa  Elena Labbate 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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