
 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice RDO n. 278608 del 13 maggio 2021. 
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 , Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 56 
del 19.04.2017; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1788/VI.10 del 10 maggio 2021; 
VISTA la relativa RDO n. 278608 del 13 maggio 2021;  
CONSIDERATO che le offerte devono essere valutate secondo il sistema dell’offerta economica mente più 
vantaggiosa; 
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità, interni alla 
Amministrazione, in virtù del disposto dell’art. 77, comma 3, del D.lgs 50/2016. 
 

DISPONE 
 

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedure in premessa è così 
costituita: 
- Francesca De Ruggieri, Dirigente Scolastica (con funzione di Presidente); 
- Mariano Franco, Assistente Tecnico (con funzione di Componente); 
- Salvatore Di Vella, Collaboratore Scolastico (con funzione di Componente). 
 
2. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di valutazione e i relativi punteggi 
indicati nel bando. 
 
3. Tutte le attività svolte della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione degli operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione 
dei relativi punteggi complessivi. 
 
4. I lavori della Commissione avranno inizio il giorno 27 maggio 2021 alle ore 14:00 e termineranno con la 
pubblicazione del verbale di aggiudicazione provvisoria. 
 
5. I Commissari, nell’accettare l’incarico, dichiarano sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 
del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 
77 del D.lgs 50/2016. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
FRANCESCA DE RUGGIERI 
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