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     Ai  componenti della  
      Commissione Giudicatrice  

Prof. Antonio Zito (DS)  
Prof.ssa Lucia Di Leo 
Prof.ssa Olga Dardani 
Prof. Michele Di Fiore (UT)  
 
All'Albo di Istituto 

 
 
OGGETTO: DETERMINA COSTITUZIONE e CONVOCAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE – AVVISO 
bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la 
concessione per un quinquennio (5 anni) del servizio di somministrazione, mediante distributori 
automatici, di bevande fredde, calde, snack, ecc.  presso le   sedi dell’  IIS INVERUNO, con aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs 50/2016.  
Quinquennio 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024 - 2024/2025 -2025/2026. 
CIG: Z833282AAF 

 
 
VISTO il bando di gara a procedura aperta, di cui, con scadenza di presentazione delle offerte il 30 Luglio 
2021, alle ore 12,00;  
 
CONSIDERATO che, essendo decorso detto termine, occorre procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del citato Decreto legislativo n.50/2016;  
 
RITENUTO di dover nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice della gara in questione, 
esperti di questa Amministrazione, dei quali si è acquisito l’assenso;  
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mmm.ii.  
 
DECRETA la Commissione giudicatrice di cui al bando di gara indicato in premessa, è così costituita:  
 

 Dirigente scolastico: Prof. Antonio Zito, in qualità di presidente;  
 Prof.ssa Lucia Di Leo , in qualità di componente 
 Prof.ssa Olga Dardani , in qualità di componente 
 Prof. Michele Di Fiore (UT) in qualità di segretario 

 
 

CONVOCA 
 
Il giorno Mercoledì 30 Agosto 2021 presso l’ufficio di presidenza alle ore 10,00 la medesima 
commissione giudicatrice, per la aggiudicazione del bando di cui sopra 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio ZITO 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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