
                                                                  

 

 

 

 

Via Sant’Angelo, 2 – 03043 Cassino (Fr) - tel. 0776312302 - sito: http://www. itiscassino.edu.it   Cod.mecc.FRTF020002 

COD.FISC 81002650604 –frtf020002@pec.istruzione.it  
Chimica, Biotecnologie e Materiali  - Elettronica e Elettrotecnica  –  Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 

 

- Al sito web 

 

- All’Albo on line 

 

- All’A.T.  

 

- Al D.s.g.a. 

 

- Agli atti  

 

- Ai Componenti della Commissione 

  

 

 

OGGETTO: Determina di nomina della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di 

gara “Torino per le classi 3^ e 4^ – a.s. 2019/2020 – tutto compreso”, da aggiudicare 

tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 

C.I.G. ZA02BBBAA5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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VISTA  la legge 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

 
VISTI  gli artt. 36, comma 2 lettera b) e l’art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2021; 
 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato in data 18.12.2019; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto, e le linee guida Anac che disciplinano le modalità di 

attuazione della procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 

50/2016; 

 
VISTA  la Determina Dirigenziale prot.n.489 del 26/01/2020  con la quale si è determinato 

di indire una procedura negoziata con manifestazione di interesse e bando di gara 

successivo per l’affidamento ad agenzie di viaggio del servizio relativo 

all’organizzazione del viaggio d’istruzione, tutto compreso, a Torino e dintorni per 

l’anno scolastico 2019/20; 

 
RILEVATO che è stata espletata la fase relativa alla manifestazione d’interesse, prot.n.490 del 

26/01/2020; 

 
RILEVATO l’elenco delle candidature pervenute, prot.n.918 del 10.02.2020, tra le quali sono 

state individuate 5 agenzie mediante sorteggio, prot.n.929 del 10.02.2020, alle quali 

è stato inviato il Bando di Gara, prot.n.934 del 10.02.2020; 
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RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18/02/2020, alle ore 

10.00, così come indicato nel Bando di Gara, e pertanto può procedersi alla nomina; 

COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i 

seguenti:  

Prof. Merino Pasquale; 

Prof. Franco Valente;  

Prof. Federico Campoli; 

Prof. Ilario Lisi, con funzioni di segretario verbalizzante; 

 
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: 
 

1.  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: 

 
 Prof. Pasquale Merino; 

 Prof. Franco Valente;  

 Prof. Federico Campoli; 

 Prof. Ilario Lisi, con funzioni di segretario verbalizzante; 
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2. 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; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, 

l’atto di nomina e l’accettazione dell’incarico dei membri della Commissione, saranno 

pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”, del presente Istituto 

Scolastico. 

 
 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pasquale Merino  

 
 


