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Prot. n Scicli,1310212023

Ai Proff. Barone Gaetano; Giambanco Francesc4 Venhua Ezio
Al Direttore S.G.A. Agnello Giovanni
All'albo pretorio on line (Bandi e gare)

Al sito web (§lm6islrazione trasparente) - SEDE

Oggetto: nomina commissione comparazione offerte e aggiudicazione gara per I'acquisizione dei

"Servizi di viaggi di istruzione, a. s.202212023", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lett a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, t.50, così come modificato dal Decreto

Legislativo l9 aprile 2017, t. 56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
. Vista la Determina dirigenziale per awio procedura di acquisizione servizi, "Servizi di viaggi di istruzione,

a. s.202212023", mediante a{Tidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett a) del Decreto Legislativo

l8 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56, prot. n.43lNl-2
del20l0l12023;
. Vista le lettere di invito prot. n. 437N1-2 del 20101/2023 per l'acquisizione dei "Servizi di viaggi di
istruzione, a. s.202212023 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56;
. Visto l'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56;
. Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contrafti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concemente "Regolamento recante Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado

operanti nel tenitorio della Regione siciliana";
. Ritenuto di aver individuato come criterio di aggiudicazione: criterio di scelta basato sull'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall'art. 95 del Decreto Legislativo l8 aprile
2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n. 56;
. Ritenuto necessario per l'espletamento della procedura in questione I'individuazione di una Commissione
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, per la comparazione offerte e

aggiudicazione gara;
DISPONE

ArLl
[-a Commissione giudicatrice per la valutazione e comparazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, e

aggiudicazione gar4 per la procedura in pemessa è così costituita: Prof Barone Gaetano (kesidente); Profssa Arch.
Giambanco Francescq Prof. Aw. Ventura Ezio.

Art.2
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
operatori economici classificati in graduatoria.
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