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Ai Componenti della Commissione valutatrice delle offerte
Al Sito WEB dell’ I.I.S. Bodoni Paravia
Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute per l’ affidamento del
servizio di ristorazione e Bar interno d’Istituto mediante stipula di convenzione – Triennio 01.01 2022 31.08.2025.
CIG: Z7136BA793

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “ Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la
semplificazione amministrativa";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “ Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21 della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
VISTO il D. I. n. 129/2018 “ 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” , in particolare l’ art. 20 commi 3 e 5;
VISTO l’avviso, pubblicato sul sito d’istituto, per manifestazione d’interesse finalizzato all’affidamento in
concessione del servizio di ristorazione e bar interno d’istituto Prot. n. 5200/VI-2 dell’08.06.2022 , con
scadenza 17.06.2022 ore 13:00;
CONSIDERATO che ai sensi dell’ art. 02 dell’avviso per Manifestazione di interesse è necessario nominare
una commissione con il compito di procedere alla valutazione delle offerte pervenute e redigere il prospetto
comparativo delle medesime;
VISTE le «Istruzioni applicative per la nomina delle commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216,
comma 12°, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50»;
VISTE le norme vigenti in materia di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di gara;
TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni
di “ accettazione dell’incarico ” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste
dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi;
CONSIDERATO che per l’ espletamento dell’ incarico non è previsto alcun compenso
NOMINA
la seguente commissione giudicatrice
 Prof.ssa Elena Maria GARRONE – Dirigente Scolastico , in qualità di Presidente;

 Prof.ssa Cristiana GENOVESE Collaboratrice vicaria, componente.
 Prof.. Fabio RESTAINO – Ufficio tecnico, componente.
 Sig.ra Rosalba GALLO – DSGA, in qualità di segretario verbalizzante;
Il presente Decreto dirigenziale è immediatamente esecutivo e pubblicato nel sito WEB della scuola e nelle
sue Sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Maria GARRONE
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD e norme connesse

ELENA
MARIA
GARRONE
15.06.2022
14:50:54
GMT+01:00

2 / 2 - Commissione valutatrice delle offerte Affidamento servizio Bar interno

