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Prot. n.4 '?- O fo 
Guastalla, 13/06/2018 

Alla Prof.ssa Ferrari Anna 
SEDE 

OGGETTO: NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 
GARA CIG: Z11237943F CUP: H85Bl 7000160006 

VISTO Il D.M. n. 44 dell'Ol/02/2001 regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure 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 - pubblicato sulla G Un. 91 del 19/04/2016; 

VISTO la Lettera d'invito prot. 4421 del 04.06.2018 per la partecipazione alla procedura 
negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, 
vitto, formazione, supporto nell'individuazione delle aziende ospitanti e dei tutor esterni 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti 
di apprendimento" 2014-2020-Avviso Pubblico "Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro all'estero" 
Codice Progetto: 10.6.6.B-FSEPON-EM-2017-14 "In touch with Europe" CUP: 
H85Bl 7000160006 - CIG: Z11237943F 

ATTESO che decorsa la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui al bando 
sopra richiamato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, occorre 
provvedere alla nomina della commissione aggiudicatrice; 

CONSIDERATO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

VISTO che coloro i quali, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione hanno 
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari 
giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno 
esercitato le proprie funzioni di istituto; 

CONSIDERATO che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del 
D.Lgs. 50/2016, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza, e trasparenza preventivamente individuate; 

PRESO ATTO della Sua espressa disponibilità; 



NOMINA 

la S.V. quale Presidente della Commissione di Aggiudicazione di cui alla lettera di invito prot. n. 
4421 del 04.06.2018 CUP: H85Bl7000160006 - CIG: Zl1237943F 


