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Prot. n.  13951/4.1.m         Vignola, 24/10/2019 

 

                                                                                     

- Al Prof. Termanini Emilio 

- Al DSGA Pedroni Anna Maria 

- Alla Ass.Amm.va Ivana Rosi 

- All’Albo 

 
                                                                   

Decreto n. 317 di riunione per il sorteggio in seduta pubblica per l’individuazione delle 5 ditte che 

verranno invitate ai procedimenti  per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione in Italia e 

all’estero di più giorni  -  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 modificazioni; 

       VISTA la delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 14.12.2018 con la quale è stato approvato  

        l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20 -2020/21-2021/22;  

        VISTA l’adozione dei criteri per l’attività negoziale dell’Istituto, ai sensi del comma 2 dell’art.45 

         D.I. 129  del  28.08.2018, approvati   dal   Consiglio   di   Istituto  nella   seduta   del  26.02.2019    

        con delibera n. 215; 

        RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

         VISTA l’indagine di mercato espletata mediante l’avviso pubblico prot. 13094/4.1.p del 14/10/2019; 

         TENUTO conto che le manifestazioni di interesse pervenute per partecipare alla procedura in oggetto  

         sono in numero superiore a 5;  

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

 

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

costituita: 

o Termanini Emilio – docente componente 

o Pedroni Anna Maria – DSGA 

o Rosi Ivana  -  Ass.te Amm.va 

 

2) I membri della Commissione sono convocati venerdì 25/10/2019 alle ore 08,00  nell’ufficio del DSGA  

per procedere alle  necessarie operazioni di sorteggio. 

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

delle Agenzie sorteggiate pubblicamente che verranno invitate alla procedura comparativa. 

4) A seguito dell’espletamento del bando in oggetto, una Commissione sarà nuovamente convocata per procedere 

all’esame delle offerte pervenute. 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         dott. Stefania Giovanetti                                                                           

                 documento firmato digitalmente 


