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Prot. n. 9380 /4.1.m         Vignola, 05/08/2019 
                                                                                     

- Al Prof. Termanini Emilio 
- Alla Prof. Giacomini Viviana 
- Al DSGA Pedroni Anna Maria 
- All’Albo 

 
                                                                   
Decreto n. 285 di nomina della commissione tecnica per le operazioni inerenti l’affidamento in 
concessione del servizio di fornitura e distribuzione merende e prodotti snack dolci e salati freschi da 
forno all’interno dell’Istituto Scolastico – A.S. 2019/20. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018  “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche “; 
• Visto il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 
• Visto il  D.L.vo n° 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 
• Vista la delibera n. 130  del C.di.I. del 24.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione  

del PTOF triennio 2016/19; 
• Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 18/04/2016 n. 50  e ss.mm.ii.; 
• Considerato che con determinazione prot.n.9104/4.1.i del 19.07.2019 è stata avviata procedura 

negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di fornitura e distribuzione merende e prodotti 
snack dolci e salati freschi da forno all’interno dell’Istituto Scolastico;  

• Vista l’ indagine di mercato espletata mediante l’avviso pubblico prot. n. 9105/4.1.p del 19/07/2019; 
• Tenuto conto che le manifestazioni di interesse pervenute per partecipare alla procedura in oggetto  

sono  in numero di 2 (due); 
      

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

DECRETA 
 

1) La Commissione giudicatrice per l’espletamento delle operazioni inerenti la procedura in premessa è così 
costituita: 

o Giacomini Viviana - docente componente 
o Termanini Emilio – docente componente 
o Pedroni Anna Maria – DSGA 

 
2) I membri della Commissione sono convocati martedì  06/08/2019 alle ore 9,00  nell’ufficio del DSGA  per 

procedere alla valutazione dei requisiti posseduti dai partecipanti alla manifestazione d’interesse. 
3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

delle Ditte da invitare a presentare l’offerta. 
4) A seguito dell’espletamento del bando in oggetto, la Commissione sarà nuovamente convocata per procedere 

all’esame delle offerte pervenute. 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         dott. Stefania Giovanetti                                                                 
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