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Poggibonsi, 02/12/2019 
 

        Alla Prof.ssa Fontana Maria Eugenia 
        All’A.A. Cappelli Alessandro 
        All’A.A. Guarino Anna 
 
 

Costituzione Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e  

convocazione seduta pubblica apertura buste procedura di affidamento del servizio di cassa 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
 
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 
 
VISTO che il D.I. N. 129 del 28-08-2018 44/01, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle 
istituzioni scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, consente nell'ambito 
della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 
  
VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n. 8628 del 14-11-2019 per l’affidamento del servizio di 
cassa quadriennio 01/01/2020 - 31/12/2023 - Codice CIG:  Z772AA4E3A; 
 
CONSIDERATO di aver individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo; 
 
RITENUTO comunque, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 
Commissione giudicatrice composta, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del  D.L.vo n. 50/2016, da soggetti dotati di 
adeguata professionalità 
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DISPONE 

 

• La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in premessa è così 
costituita: 
- Prof.ssa Fontana Maria Eugenia – docente (con funzione di Presidente) 
- Cappelli Alessandro – Assistente amministrativo (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 
- Guarino Anna – Assistente amministrativo (con funzione di componente della Commissione giudicatrice) 
 
• La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno 02/12/2019 alle ore 10.00 nei locali di questo 
Istituto come già indicato nel bando di gara. Pertanto nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà 
provvedere, a far data dal giorno 02/12/2019, alle formalità relative all’apertura delle buste contenenti le offerte e per 
i giorni successivi all’attribuzione dei punteggi ai partecipanti in relazione ai singoli elementi di valutazione indicati 
nell’avviso pubblico di bando di gara. 
 
• Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate; la Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di fogli di 
calcolo che allegherà ai verbali formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi che 
costituirà proposta di aggiudicazione. 
 
• Per l’ attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Daniela Mayer 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme successive 
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