
 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. n.     1976/C4                                           Frattamaggiore, 21 marzo 2019
   

 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
AGLI ATTI  

 

OGGETTO: Affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde,  bevande fredde ed 

alimenti mediante distributori automatici all’interno dei locali delle due sedi di Frattamaggiore 

(NA) e di Grumo Nevano (NA) dell’Istituto “Michele Niglio” – NOMINA COMMISSIONE PER LA 

SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture), il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – prot. n. 2674 del 5 marzo 

2013: Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

Consip; 

CONSIDERATO  che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni attive” sulla 

piattaforma “Consip”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e servizi sotto 

soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO    che bisogna provvedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria delle ditte che 

hanno presentato regolare offerta; 
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RITENUTO 
 

pertanto necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una 
Commissione di gara composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 
 

DISPONE 

Art.1 
La Commissione di gara per la valutazione dei punteggi è così costituita: 
• Dirigente Scolastico, Ing. Raffaele D’Alterio con funzione di Presidente; 
• DSGA, Sig. Antimo Femiano con funzione di componente della Commissione e verbalizzante; 
• Assistente tecnico Sig.ra Anna Umbriano con funzione di componente della Commissione; 
• Assistente amministrativo Sig.ra Anna Voccia con funzione di componente della Commissione; 
• Prof. Carlo Pellegrino con funzione di componente della Commissione. 
 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e ad assegnare i punteggi per l’offerta tecnica e l’offerta economica, in base ai criteri 
riportati nel Bando. Le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con una 
graduatoria provvisoria.  
 

Art.3 
La Commissione si riunirà nei locali della Presidenza e gli esiti della selezione saranno resi pubblici 
sul sito web e comunicati agli interessati. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


