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Prot.n. 8602/6.3        Surbo, 12 dicembre 2022 
 

Al DSGA sig. Vito Scardia 
Alla dott.ssa Giuseppa Marasco 

All’albo online – Amministrazione trasparente 
Atti scuola 

Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it   
 

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica per apertura buste e valutazione relativa al Bando di gara per 

l’affidamento in concessione dei servizi di erogazione di bevande e snack, mediante distributori 

automatici, da collocare presso le sedi dell’Istituto Comprensivo “Elisa Springer” di Surbo (LE), – VALIDITA’ 

dal 01/01/2021 al 31/12/2025 (prot. n. 8137 del 23/11/2022) 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 8136 del 23/11/2022 per l’affidamento dell’installazione di macchinari 
automatici per la distribuzione di alimenti e bevande presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Elisa 
Springer” di SURBO (LE) per il periodo dall’ 01/01/2023 al 31/12/2025, pubblicata all’albo online di 
codesta istituzione; 

VISTO il bando di gara prot. n. 8137 del 23/11/2022 per l’affidamento in concessione dei servizi di erogazione di 
bevande e snack, mediante distributori automatici, da collocare presso le sedi dell’Istituto Comprensivo 
“Elisa Springer” di Surbo (LE), – VALIDITA’ dal 01/01/2021 al 31/12/2025, pubblicato all’albo online di 
codesta istituzione; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

CONSIDERATO che per l’incarico in oggetto è necessario avvalersi di figure professionali; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

NOMINA 

la Commissione tecnica di valutazione, il cui compito sarà quello di valutare le offerte pervenute sulla base dei 
criteri definiti dal disciplinare di gara, che sarà così composta: 
- Il Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Ingrosso, Presidente della commissione; 
- DSGA sig. Vito Scardia – commissario; 
- Dott.ssa Giuseppa Marasco – commissario e segretario verbalizzante. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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