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Giugliano in Campania, 8/03/2018

Prot. n. 1678/4.l.M

Alle Docenti:
Francesca Aprovitola
Antonella Russo
Annamaria Tuccillo
Lucia Varriale
SEDE
All'Albo sito web
Agli Atti
Oggetto: Costituzione della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte pervenute per
servizio triennale di noleggio bus per viaggi di istruzione e visite guidate
Il Dirigente
VISTA la determina a contrarre Prot. n. 6171/4.l.m del 10/11/2017 per l'affidamento del "servizio
triennale di noleggio bus per viaggi di istruzione e visite guidate"
VISTE le lettere con cui sono state invitate le ditte di Noleggio BUS a formulare un'offerta per
l'affidamento del servizio suddetto
VALUTATA l'opportunità di costituire una speciale commissione consultiva a cui affidare il
compito di procedere all'esame comparativo e alla valutazione dei preventivi di offerta.
DISPONE
Art.l La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
pervenute, per la procedura in premessa è così costituita.
• Aprovitola Francesca (Collaboratrice DS);
• Russo Antonella (Docente referente commissione viaggi);
• TuccilloAnnamaria (Vicario DS);
• Varriale Lucia (Docente referente commissione acquisti)
Art.2 Alla Commissione sono demandati, in particolare i seguenti compiti:
• Apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione ed accertamento della
regolarità;
• Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di
aggiudicazione stabiliti;
• Elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate;
• L'esame delle offerte e l'aggiudicazione della gara sarà deliberata dalla commissione
che predisporrà un prospetto comparativo.
Art.3 L'operazione di apertura delle buste pervenute e di aggiudicazione si svolgerà in data
08/03/2018 alle ore 9.00 presso la sede dell'8° Circolo D~~ID.~~~}}~!;lglianoin Campania.
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