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Al sito Web www.istitutocasanova.it 

All’Albo dell’Istituto 

          

OGGETTO:   Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute relative al bando di gara per  

                          l’affidamento del Servizio Buvette all’interno dell’Istituto scolastico, secondo il criterio dell’offerta    

                          economicamente più vantaggiosa. 

 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                      la delibera del Consiglio di Istituto n°272-02  del 04/05/2018; 

VISTA                       l’autorizzazione della Città Metropolitana di Napoli Protocollo R.U.  n°105292 del  

                                   29/06/2018; 

ATTESO                   che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente  

                                   più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art.  

                                   95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;  

VISTO                       l’avviso della manifestazione di interesse a partecipare alla gara concessione del servizio 

                                   Buvette prot n. 7249-06 del 11/09/2018;   

VISTO                       Il bando di gara prot.n° 8053-6 del 04/10/2018;      

CONSIDERSATO    che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una            

                                   Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle  

                                   offerte;   

DATO ATTO  che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici  interessati è scaduto alle   

                          ore 12:00 del 22/10/2018;     

  

DECRETA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si  decreta la nomina della Commissione di valutazione per la gara dell’affidamento “ Servizio Buvette” all’interno dell’Istituto 

scolastico. 

Art. 3 

 La commissione è così composta: 

 Presidente:         D.S. Rosaria Anna Stellato 

 Segretario:         DSGA Giovanna Lobascio 

 Commissario:    Prof. Francesco Corato 

 

Art. 4 

La Commissione così composta è convocata in prima seduta mercoledì 31 ottobre 2018, alle ore 13:00 nell’ufficio della 

presidenza                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Rosaria Anna Stellato 

                                                                        Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
                                                                         ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93  

http://www.istitutocasanova.it/



