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___________________________________________________________________________________________ 

 I.C. A. Manzi 

 
 

Al sig. Mario Attilio Amato  

Al sig. Mario Pozzi 

Alla sig.ra Maria Rita Capoccetti 

All’albo 

 

Oggetto: Nomina Commissione Tecnica: per la selezione delle offerte pervenute per il servizio  

Distributori automatici di bevande calde e fredde durata triennale. CIG: ZAB1D3CEFB 
 

VISTI   gli art. 31,34 e 36 del D.I. 44/2001; 

VISTO   la determina dirigenziale prot. n. 812/U del 6.02.17 in cui si dava l’avvio alla procedura di 

scelta per l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde/fredde e snack con 

installazione di distributori automatici; 

VISTA  la manifestazione d’interesse pubblicata sul sito dell’istituto ai fini dell’individuazione di tre 

operatori a cui affidare il servizio  per l’installazione di distributori automatici nei tre plessi 

dell’istituto; 

VISTA  la lettera d’invito prot. n. 1319/u del 27.02.17 con la quale, ai sensi della lett. a) comma 2 art. 

36 del D.Lgs 50/16 , si invitano tre operatori per l’affidamento del servizio di installazione di 

distributori automatici bevande calde/fredde e snack;  

CONSIDERATO che le ditte da  invitare per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/16 sono da individuarsi in numero di tre così come da art. 8 dell’avviso 

pubblico di manifestazione d’interesse ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VALUTATA la necessità di affidare ad una apposita commissione la selezione tra le offerte pervenute per la 

selezione della ditta per il servizio di distributori di bevande fredde/calde e snack; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nomina  la S.V. quale  membro della Commissione tecnica specifica. 

 

La commissione provvederà alla: 

1. Esame e comparazione delle offerte sulla base dei criteri specificati nella lettera d’invito prot. 

1319/U del 27.02.17; 

2. Scelta dell’operatore con il criterio dell’offerta più economicamente vantaggiosa; 

3. Redigere un apposito verbale. 

  

   Firma per accettazione        Il Dirigente Scolastico  

                         Francesca CERRI 

___________________ ___  

______________________ 

______________________                      
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