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➢ Ai componenti della commissione 

➢ Albo 

➢ Sito 

 

Oggetto: Costituzione della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute per 

il servizio di noleggio pullman per uscite didattiche A.S.: 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 44/2001; 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 e successive modificazioni; 

VISTO il R.D. 23/511924, n. 827 e successive modifiche; 

VISTO il DPR 18/04/1994, n.573, regolamento recante norme per la semplificazione dei 

procedimenti di aggiudicazione delle pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia 

comunitaria; 

VISTO in particolare l’art. 91 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il D.Lgs 50 del 18/4/2016; 

VALUTATA l’opportunità di costituire una speciale commissione composta da soggetti 

dell’amministrazione aggiudicatrice a cui affidare il compito di procedere all’esame e alla 

valutazione delle offerte e formulare pareri in merito allo svolgimento dell’attività 

contrattuale di competenza rispettivamente del Consiglio di Istituto e del Dirigente 

Scolastico; 

VALUTATA altresì la necessità di affidare alla stessa commissione lo svolgimento dell’attività 

preparatoria per gli aspetti contrattuali; 
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D E T E R M I N A 

Art. 1 

L’esame e la valutazione delle offerte relative al servizio in oggetto sono demandati ad una 

speciale commissione composta da seguenti componenti: 

- RUP: DS Dott. BASSANI Davide 

- Commissione: DSGA Dott. COSTA Daniele Antonio 

- Commissione: A.A. Sig. RUBINO Nicolò 

- Commissione: A.A. Sig. ra DI VARA Anna Maria 

Art. 2 

Alla commissione è demandato, in particolare, il compito di formulare la graduatoria di merito 

delle offerte esaminate, debitamente motivata. 

Art. 3  

Le operazioni di verbalizzazione verranno effettuate direttamente dalla commissione che 

provvederà alla nomina, al proprio interno, di un componente come segretario. 

Art. 4 

L’attività della commissione è finalizzata alle attività nei precedenti articoli. 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Dott. Davide Bassani 
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