ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. 6118/C14

Napoli, 21/12/2018

All’Albo dell’Istituto
Al sito web istituzionale
OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l’affidamento del
“Servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e snack con installazione di
macchinari automatici” per la sede di via Foria della durata di anni sei” a.s. 2019/24”.
Avviso pubblico prot. 5524/C14 pubblicato il 05/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico relativo ‘l’affidamento del “Servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e
snack con installazione di macchinari automatici” per la sede di via Foria della durata di anni sei”
a.s. 2019/24”.Avviso pubblico prot. 5524/C14 pubblicato il 05/12/2018
Considerato che le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 07 Gennaio 2019;
Considerato che si rende necessario valutare la regolarità e la rispondenza di quanto richiesto, è
necessario individuare una Commissione che valuti le offerte pervenute:
Visti gli artt. 35 e 77 del D.Lgs 50/2016;
Visto Decreto Interministeriale n. 44/2001;
DISPONE
di costituire la commissione Tecnica per valutare le offerte pervenute sulla base dei criteri e punteggi
definiti nei vari documenti appositamente predisposti, è così costituita:
1.
2.
3.
4.
5.

Prof. Domenico Silvestri
Prof. Alberto Cucinella
Prof. Attilio D’Ettore
Prof.ssa Maria Rosaria Polcari;
Prof.ssa Fulvia Angrisano.

L'apertura dei plichi contenenti le offerte è prevista per il giorno 09 Gennaio 2019 alle ore 13.30.
La Commissione provvederà alla verifica della regolarità della procedura, alla comparazione delle
offerte pervenute ed alla loro valutazione. La suddetta Commissione rimane in carica sino al termine
delle operazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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