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ISTITUTO  COMPRENSIVO
MONTEGRANARO 

Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di Montegranaro 
          Sc. Infanzia , Sc. Primaria , Sc. Secondaria di I grado  di  Monte S. Pietrangeli 

Cod. Mecc.: APIC824008     e-mail: APIC824008@istruzione.it   - APIC824008@PEC.ISTRUZIONE.IT
via Martiri d’Ungheria, n. 98 - 63812 - MONTEGRANARO        0734-891987 - fax 892685   -  c.f. 90030460449

Al DSGA Sig.ra. Giovanna Ciferri

Alla Sig.ra Maria Grazia Vita

Alla Prof.ssa Grazia Cappella 

All’Albo on-line 

Alla sezione amministrazione trasparente 
Bandi e contratti 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute relative avviso pubblico per
la fornitura di materiale di pulizia e sanificazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riferente il “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche”;

VISTA la propria determina a contrarre Prot.n.2160 del 22/04/2017;

VISTO     l’avviso pubblico  per la fornitura di materiale di pulizia e sanificazione  del 27/04/2017  Prot.n.2222;

VERIFICATO  che hanno risposto all’avviso pubblico le seguenti ditte 

NR. OPERATORE ECONOMICO N° PROTOCOLLO
DATA 

DI ARRIVO
1 AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C. 2323 04/05/2017

2

3

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo sull’importo a base di
gara  (€ 5.000,00);

VISTO                 che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è  il 06/05/2017

RITENUTO   di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze 
personale dalla Scuola che risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano 
la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati;
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PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste 
dalla normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto agli esperti che hanno presentato offerte;

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO

DECRETA

ART. 1

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è così costituita:

La Prof.ssa Grazia Cappella  (con funzione di Presidente)
Il  DSGA  Sig..ra  Giovanna Ciferri   (con  funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
La Sig.ra Maria Grazia Vita (con  funzione di componente e segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice);
La Commissione formulerà una proposta di aggiudicazione al Dirigente Scolastico che provvederà all’emanazione di un AVVISO di 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (ai sensi dell’art. 32 e 33 c.1 D. Lgs n°50/2016) nelle sezioni albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente Bandi e contratti del sito web dell’istituzione scolastica, in seguito provvederà ad emanare un Decreto di 
aggiudicazione che sarà pubblicato nelle sezioni albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente Bandi e contratti del sito web 
dell’istituzione scolastica

ART. 2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri dell’avviso pubblico.

ART. 3

I  lavori della Commissione giudicatrice avranno inizio  il         10   Maggio   alle    ore    10:00    presso gli Uffici di Segreteria. 

ART. 4

Tale servizio viene prestato in assoluta gratuità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Teresa Santagata 

Firma Commissione giudicatrice

Prof.ssa Grazia Cappella………………………………….……………

DSGA Giovanna Ciferri………………………………………………..

Sig.ra Maria Grazia Vita…………………………………………………
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