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OGGETTO:  Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa quadriennio 01/01/2019- 31/12/2022- CIG 

ZE22524885– NOMINA COMMISSIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che con propria determinazione n. 6514 del 02/10/2018 veniva indetto l’avvio della procedura di gara per 

l’affidamento della gestione del Servizio di cassa per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, mediante 

procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, con i l criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016; 

Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Commissione giudicatrice; 

Verificato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 19/10/2018 e che sono pervenute al 

protocollo, n. 6782- in data 10.10.2018, n. 7037- in data 18.10.2018, n. 7065 - in data 10.10.2018 - n. 3 

plichi; 

Dato atto che per l’espletamento della procedura in questione occorre provvedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 

50/2016; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

- Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature presentate. 

La commissione sarà composta:  

- Prof.ssa Giannamarì Tonon – Presidente, 

- DSGA Fiorella Vendrame – componente 

- Assistente Amm.va Franca Rizzardelli – componente interno 

- Di dare atto che: 

- i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 

77 del D.lgs. 50/2016; 

- ai componenti interni della Commissione non spetta alcun compenso; 

- non sussistono cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L.190/2012, del D.Lgs. 39/2013 del D.Lgs. 

50/2016; 

I lavori della Commissione inizieranno il 22/10/2018 alle ore 10.00. 

 

La Commissione giudicatrice verificherà la correttezza delle procedure di candidatura, valuterà le istanze pervenute 

formulando le graduatorie, in base ai criteri presenti nell’avviso di reclutamento.  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

 

Ai sensi dell’art. l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati  

al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 

30.6.03, n. 196. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito dell’istituto 

http://itsseodoricomattiussi.gov.it/  

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessandra ROSSET 
 (F.to digitalmente) 

Per accettazione 
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