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Al DSGA 

Alla prof.ssa Emilia Santoro 

Al sito web 

Agli atti 

  

OGGETTO:  nomina della commissione per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento 

del servizio buvette all’interno dell’Istituto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. 

VISTA la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 73212 del 27/04/2017, 

relativa alla scadenza del contratto di concessione per la buvette;  

VISTA la delibera n° 509 del Consiglio d’Istituto del 29/06/2017, con cui è stato approvato 

all’unanimità di mantenere il servizio di buvette interna presso un unico locale di circa 

35,92 mq. con ingresso indipendente dal cortile della sede scolastica; 

VISTA la nota prot. n° 0133153 del 27/07/2017 della Città Metropolitana di Napoli, con la quale 

venivano trasmessi il disciplinare tecnico, redatto dalla competente Direzione Tecnica, e 

lo schema di disciplinare per la concessione di spazi per l’installazione di punti di 

ristoro (buvette), autorizzando il Dirigente Scolastico ad individuare l’affidatario del 

servizio buvette ; 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 683 del 23/02/2018 con la quale si dà l’avvio alle procedure 

di gara; 

VISTO il proprio invito a partecipare alla procedura di selezione per la concessione di spazi per 

l’installazione di punti di ristoro (Buvette); 

PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10,00 del 

24/03/2018; 

CONSIDERATO che è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO pertanto necessario, per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione 

di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la 

procedura in premessa, è così costituita.  

  Dirigente scolastico prof.ssa Valentina Bia, con funzione di Presidente; 





                                                                                   
 LICEO CLASSICO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NAPC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

 Direttore SGA dott. Luigi Di Stadio, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice ; 

 I Collaboratore del Dirigente prof.ssa Emilia Santoro, con funzione di segretario 

verbalizzante. 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri e i relativi punteggi indicati nella 

lettera di invito. L’apertura dei plichi contenti le offerte è prevista per il giorno 27/03/2018 alle ore 

9,30 presso l’ufficio di presidenza del liceo “ Vittorio Emanuele II”. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con 

l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

Per le attività della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 
Napoli, 26 Marzo 2018 

                                                                                    

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                              (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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