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All’albo 
Sede Istituzione Scolastica 

 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione offerte “Avviso per R.S.P.P.” periodo triennale. CIG Z8636ABFF6 . 
 

 
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. 23 

maggio 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 la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

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;  

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. ;  

VISTO il  D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”;  

VISTO il Decreto  Interministeriale 129  del 28/08/2018  relativo al 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 che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20/06/2022 alle ore  

10:30 e che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte è fissata per il giorno 

21/06/2022 alle ore 9.00; 

  

CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante sono presenti le adeguate 

professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute; 

 

DATO ATTO che  i  seguenti  componenti  della  commissione  giudicatrice  sono  soggetti  che 

risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben 

giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 
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CONSIDERATO       che la DSGA Rosa Torromeo, componente della commissione di valutazione, è   assente 
per validi motivi,  

 

 

DECRETA 

 

Il rinvio delle attività della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura 

in premessa. 

La Commissione Giudicatrice così costituita: 

Daniela MAZZA – Dirigente Scolastico 

Maria DI FRANCO – 1° collaboratore del Dirigente  

Rosa TORROMEO – DSGA 

Si riunirà pertanto lunedì 27 giugno 2022 alle ore 9.00. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 27/06/2022 alle ore 11:00.  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                  Daniela Mazza 

                                                         F.to digitalmente 
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