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Sig.ra Castelli Patrizia 
Sig.ra Lobrano Mariella 

Prof. Sanna Pietro 
sede 

 
 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la  scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento – Progetto Obiettivo/Azione “Progettiamo il nostro futuro”. 
Procedura negoziata previa consultazione per la realizzazione del servizio di viaggio, vitto e 
alloggio a Bruxelles dal 20/05/2018 al 10/06/2018 – Nomina commissione giudicatrice 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’articolo 77 della legge 50/2016; 
Vista la determina a contrarre n. 22 prot. n. 3344 del 30/03/2018 con la quale è stata indetta la 

procedura di espletamento della gara per la realizzazione del servizio di viaggio, vitto e 
alloggio a Bruxelles destinato a n. 15 studenti e 2 docenti nel periodo dal 20 maggio al 10 
giugno 2018; 

Vista la precedente lettera di invito prot. n. 3357 del 30/03/2018; 
Visto  il Decreto di Annullamento del precedente Avviso; 
Vista la nuova lettera di invito prot. n. 4084 del 17/04/2018 con la quale sono state invitate le 

cinque precedenti agenzie di viaggio più ulteriori cinque a far pervenire a questa 
Istituzione scolastica la loro migliore offerta tecnico-economica per la realizzazione 
dell’attività in oggetto; 

Considerato che la scelta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e secondo i parametri stabiliti nella lettera di invito; 

Visto che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13,30 del giorno 
2 8 /04/2018, è possibile procedere alla nomina dei componenti la commissione 
giudicatrice nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

 
nomina 

 
 

la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara in oggetto e individua come segue i membri della 

Commissione: 

prof. Sanna Pietro, docente Liceo Scientifico con funzione di Vicario Presidente 
sig.ra Lobrano Mariella, assistente amministrativo Commissario 
sig.ra Castelli Patrizia, assistente amministrativo Commissario 

 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Antonio Uda 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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