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SITO WEB 

 
OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI CASSA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture” e il il D.Lgs. 
50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi 
come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

 

DECRETA 

ART. 1 

La commissione di gara per il servizio di cassa che valuterà le offerte pervenute a questa I.S. in riferimento 
all’oggetto, è così composta: 

 

PRESIDENTE Prof. Pietro Antonio Maradei Dirigente Scolastico 

SEGRETARIO DOTT.ssa Francesca Cesati DSGA 

COMPONENTE Granata Antonio luigi AA 

 
ART.2 

La suddetta commissione procederà alla valutazione delle offerte, all’assegnazione dei punteggi e alla 
redazione delle graduatorie provvisorie e definitive. 

La stessa commissione valuterà eventuali reclami relativi alla procedura di selezione. 

ei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti. 
 

ART.3 

Il presente Decreto è pubblicato all’albo on line e sul sito dell’ IC “B.Lanza-L.Milani”” di Cassano all’Ionio 
nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente e PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Pietro Antonio Maradei 
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. 

Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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