
 

All’ALBO della Scuola – Sede 

Agli Atti 

Ai Membri della Commissione: 

 D.S. Raffaele Suppa (Presidente) 

 DSGA F.F.Teresa Stinà (Segretario) 

 Sig.ra Elena Gallo (Componente) 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative alla fornitura di un Buffet in 

occasione della  “Notte Nazionale dei   Licei” che si terrà giorno 11 gennaio 2019. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Considerata la necessità di procedere all’organizzazione della  manifestazione “La Notte 

Nazionale dei Licei Classici” che prevede un buffet  a fine serata 

 Al fine di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36  del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del  D.I. 44/2001, tramite richiesta preventivi a tre ditte 

individuate e valutate idonee alla realizzazione del servizio; 

 Visto il Regolamento del  D.l. n. 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrazione- contabile  delle istituzioni scolastiche; 

 

 Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 Viste le lettere d’invito inoltrate in data 19/12/2018, alle seguenti ditte individuate: 

 

 IL PASTICCINO –IONADI VV Prot.n.10250 del 19/12/2018; 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 

 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G   

Cod. fiscale: 96034290799  

Codice Univoco UF8F86 
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 CIN CIN BAR SRL –VIBO VALENTIA  Prot.n.10251 del 19/12/2018; 

 

 PASTICCERIA MIMMO MANDARADONI VIBO VALENTIA- Prot.n.10252 del 

19/12/2018 

 Considerato  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00  del 

22/12/2018; 

 Ritenuto di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte. 

 

DISPONE 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla  fornitura di un Buffet in 

occasione della  “Notte Nazionale dei   Licei” che si terrà giorno 11 gennaio 2019 è così costituita: 

 

1. Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 

2. DSGA f.f. Teresa Stinà con funzione di Segretario Verbalizzante;                                         

3. A.A.  Elena Gallo con funzione di componente della Commissione giudicatrice. 

Le attività della Commissione giudicatrice avranno inizio il 2 Gennaio 2019 alle ore 09,00, saranno 

verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione della graduatoria e l’indicazione della Ditta 

che si aggiudicherà la fornitura. 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Ing. Raffaele Suppa   

                                  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 

 

 

 

 

 

 


