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COSTITUZIONE e CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

TECNICA 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44 del 1/2/2001; 
VISTO il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni; 
VISTO in particolare l'art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

VALUTATA l'esigenza tecnica di costituzione una commissione consultiva composta da elementi 

dell'Amministrazione con esperienza specifica nei settori di procedere all'esame 

comparativo e alla valutazione dei preventivi di offerta pervenuti per il bando PON FSE 

“STUDIAMO INSIEME”   -Codice Identificativo Progetto10.2.2A -FSEPON-  

CA-2021-284; 
VISTO il bando di gara per il servizio mensa prot. n. 1730 del 17/03/2022; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

ART.1 

L'esame comparativo e la valutazione dei preventivi è affidata ad una speciale commissione 

composta dai seguenti componenti: 

 

- Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ida Di Lieto 

- il Direttore SGA: Dott.ssa Simona Annunziata 

- il 1° Vicario DS: Prof.ssa Assunta Coppola 

- il Prof. Claudio Arpaia  
 
 
ART.2 
Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

• Apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione e 

accertamento della regolarità; 

• Elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate con debita 

motivazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 
 

ART.3 

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non 

può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La 
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commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. I 

verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di segretario. 

La Commissione si riunirà il 24/03/2022 alle ore 10.00 presso i locali di Presidenza. 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Ida Di Lieto 
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