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All’ALBO ON LINE 
 

Sig.ra Rosa Chianese 
Doc. Maria Capalbo 

Doc. Maddalena Colamussi 
Doc. Anna Luisa Restelli 

Sig.ra Arianna Barbalinardo 
 

OGGETTO: Nomina commissione di gara per la concessione del servizio ristoro interno 

all’Istituto 

Cig ZAA2A44311 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO  il D. Lgs. N. 50/2016 
VISTO  il bando di gara, prot. n. 6104 del 22.10.2019 e ss.mm.i.i., per la concessione del servizio 

ristoro da espletare all’interno di questo Istituto mediante la gestione dei distributori 

automatici – CIG: ZAA2A44311; 
CONSIDERATO che la valutazione delle offerte verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta       

economicamente piu’ vantaggiosa; 

VERIFICATO    il contenuto del suddetto bando di gara in riferimento alle operazioni da affidare alla     
commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico; 

VERIFICATE      le competenze possedute dalle SS.LL. 
 

 
      DETERMINA  
 

1. La commissione è composta dai seguenti componenti: 
 
Dott.ssa Silvana Vitella   Dirigente Scolastico con funzione di Presidente 
 

Sig.ra Rosa Chianese   DSGA con funzione di Segretario 
 
Doc. Maria Capalbo   Docente con funzione di Componente 
 
Doc. Maddalena Colamussi  Docente con funzione di Componente  
 

Doc. Anna Luisa Restelli  Docente con funzione di Componente 

 
Sig. Arianna Barbalinardo  Assistente Amministrativo con funzione di Componente 
 

2. La commissione ha il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dal disciplinare di gara. 
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3. La commissione si riunirà in seduta pubblica in data 05 dicembre 2019 alle ore 10.00 presso 
la sede di Via Dante, 5 per procedere alle operazioni previste dal disciplinare di gara. 

 
4. La commissione potrà, in caso di necessità, riunirsi in seduta riservata, sospendendo 

temporaneamente la seduta pubblica, qualora ritenuto necessario. 
 

5. La commissione si riunirà in seduta riservata nei giorni successivi per procedere alle relative 
operazioni previste dal disciplinare di gara. 
 

6. Al termine di ogni seduta sarà redatto apposito verbale, a cura del segretario della commissione, 

firmato da tutti i componenti della commissione. 
 

       
 
 
 
 

 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Silvana Vitella 

                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 

                                                                      ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 82/2005  e normativa connessa 
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