
 
 
 

Al Prof. Pasquale De Maio 

Al prof. Sandro Falivene  
Al DSGA Dott.ssa Maria Evelina Siani 

 
ATTI 

 
 

 
OGGETTO: Nomina della commissione preposta all’esame comparativo delle offerte degli operatori economici 

pervenute per l’ installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e altri Prodotti – 

CIG  73386941DF. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- PREMESSO che il servizio di erogazione  bevande calde e altri prodotti, mediante distributori 

automatici, è scaduto lo scorso settembre 2017 e che, nelle more dell’espletamento della gara, la 

Provincia di Salerno ha concesso proroga fino al 31/12/2017, dietro regolare richiesta da parte 

dell’IIS Confalonieri; 

- RILEVATA l’opportunità di indire gara per il servizio di erogazione di  bevande calde e altri prodotti 

mediante distributori automatici, per ulteriori tre anni; 

- VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 240, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

- VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

- VISTA la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; 

- VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi 

della L. n. 59/1997 e la Legge 107/2015;  

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

- VISTO il D.I. 44/2001; 

- VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 

- VISTO  il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti 

ess.mm.ii.; 

- VISTA la determina di indizione della procedura di gara prot. n. 4906 del 06/12/2017; 





- VISTO l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, 

prot. n. 4907 del 06/12/2017; 

- VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi dei cinque operatori 

economici da invitare; 

- VISTE  le lettere invito inviate ai cinque operatori economici in data 22/12/2017; 

- ACQUISITE le offerte da parte degli operatori economici sorteggiati; 

- VALUTATA l’opportunità di nomina di una apposita commissione per la comparazione delle offerte 

pervenute, così come previsto dalla lettera invito; 

NOMINA 

La Commissione per l’esame comparativo delle offerte degli operatori economici pervenute per l’ installazione 
e gestione di distributori automatici di bevande calde e altri prodotti, pervenute entro i termini stabiliti: 

 
1) Prof. Pasquale De Maio 
2) Prof. Sandro Falivene  
3) DSGA Dott.ssa Maria Evelina Siani 

 
 
La Commissione si riunirà il giorno 26 del mese di gennaio dell’anno 2018, alle ore 10,30, nell’ufficio del 

Direttore SGA, per l’analisi della documentazione amministrativa (Busta “A”) degli operatori economici 

partecipanti. 

Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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