
 
 
Mondragone  
Prot. e data (vedi segnatura) 
 

All’Albo on line 
Al sito web 

Alle ditte interessate 
 

Oggetto: Decreto di nomina della commissione di gara per l’affidamento del servizio noleggio BUS con conducente per le 
visite guidate E.F. 2023. Procedura mediante comparazione ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D. leg. vo n° 
50/2016. CIG: Z963994B02 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;   
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  
PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3°, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO l’art. 77, del D.Lgs. 50/2016;  
VISTA la propria determina Prot.n. 282 del 19.01.2023 di indizione di procedura;  
RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 03.02.2023, alle ore 13.00 e che pertanto si può 
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  
CONSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti:  
 
1) Dott.ssa Margherita Diana (Dirigente scolastico); 
2) Dott.ssa Giuseppina Diana (DSGA); 
3) Sign. Nicola Nugnes (Amministrativo) 
 
VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di Gara;  
TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di “accettazione 
dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui 
trattasi;  

DETERMINA 
 
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto, 
- di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia 
facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:   
 
Presidente: Dott.ssa Margherita Diana  
Commissario: Dott.ssa Giuseppina Diana   
Commissario: Sign. Nicola Nugnes  
 
- di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e  di 
astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione. 
                                                                                                                                         

 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Prof.ssa Margherita Diana 

 
   (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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