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Al Sito Amministrazione Trasparente 

Ai Membri della Commissione 

All'Albo d'Istituto 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte per la concessione del 

servizio di ristorazione mediante distributori automatici. 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO   il DPR 8/03/1999, n. 275; 

 

VISTO   il DPR n. 347 del 6/11/2000; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018, “Regolamento concernente le istruzione 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice Appalti” recante disposizioni per l’acquisizione 

dei servizi e forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubbliche e sulle procedure d’appalto degli enti erogati nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.”; 

 

CONSIDERATA  la necessità di individuare il nuovo destinatario della concessione del servizio di 

distributori automatici per  gli anni 2022/2025; 

 

VISTA             la determina per l’indizione di indagine esplorativa di mercato finalizzata 

all’Affidamento Diretto in concessione del servizio di distributori automatici di 
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bevande presso l’Istituto Comprensivo Statale Bottacchi per gli anni 2022-2025, 

prot. n.5493 del 12/09/2022; 

 

VISTO                 l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto in concessione del servizio di 

distributori automatici di bevande presso l’Istituto Comprensivo Statale Bottacchi, 

prot.n.5494 del 12/09/2022; 

 

RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte secondo i 

criteri stabiliti nell’avvio di indagine di mercato 5494 del 12/09/2022; 

 

NOMINA 

 

La seguente commissione per la valutazione dei preventivi acquisiti per la conseguente aggiudicazione 

della concessione in oggetto: 

 

- Dott. Vacca Elisabetta (D.s.g.a) – Presidente; 

- Prof. Magni Laura (Vicaria) – Componente; 

- Sig.ra Sigolo Cinzia (Assistente Amministrativa) – Componente; 

 

La Commissione è convocata per il giorno 29/09/2022 alle ore 10:30, per procedere alla valutazione 

delle offerte pervenute. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. 

 

La Dirigente Scolastica 

            Dott.ssa Albanese Alba Marina 
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