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prot. e data vedi segnatura 

- Ai componenti della Commissione di gara 
- Prof. Achille Sasso 

- Prof.ssa Mirella Persichetti 
- Avv. Raffaele Manfellotto 

LORO SEDI 
 

- Al sito web 

- All’Albo on line 

- All’A.T.  

- Al D.s.g.a. 

- Agli atti  
 
 

OGGETTO: Determina di convocazione della commissione giudicatrice nell’ambito della procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di “SERVIZI 
RICREATIVI E DI RISTORO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di ristoro 
ubicati presso la sede del Biennio, in via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del 
Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
STATALE “E.MAJORANA” – CASSINO (FR), per un importo complessivo presunto pari a € 
2.617.920,00 (Euro Duemilioniseicentodiciasettemilanovecentoventi/00), Iva esclusa, 
con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per 
la valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche pervenute. 

 
C.I.G. 86044221A9 
N° GARA 8025383 
 
 

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; 
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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, comma 1° del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di 
appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una 
Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;  

VISTA la Determina di nomina della Commissione Giudicatrice di Gara prot.n.4104 del 22.04.2021; 

RICHIAMATO l’art.16 del Disciplinare di Gara recante in oggetto “Svolgimento della procedura di Gara”; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 
 
1. di convocare la Commissione di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche pervenute per l'affidamento dei 

servizi meglio specificati in oggetto, per il giorno 07.05.2021 alle ore 11:00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’ITIS 
“E. Majorana” – Sede del Biennio, sito in Via Sant’Angelo 2 Loc. Folcara; 
 

2. la Commissione, dopo il proprio insediamento e regolare verbalizzazione, procederà all'apertura delle buste alle 
ore 11,30 dello stesso giorno; 

 
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet, su Albo on line e su Amministrazione Trasparente 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott. PASQUALE MERINO 
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