
 

 
 

 
53° Distretto Scolastico – Nocera Inferiore 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Via Domenico Velleca, n° 56 – 84018 Scafati ( SA ) 

E-MAIL saps15000v@istruzione.it tel. 081/ 863.33.29 e fax 081/856.72.08 
www.liceoscafati.it 

Codice fiscale: 80024590657     Codice Istituto M.P.I. SAPS 15000V 

                                                                        

                                                                                        Ai Membri della Commissione  

                           All’Albo   

                                 AL Sito Web 

                         Agli Atti      

 
                          Nomina Commissione giudicatrice procedura di affidamento in economia, mediante procedura                        

                         comparativa  ex articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, di un pacchetto per l’organizzazione 

completa di un soggiorno per n. 4   giorni e 3 notti a Matera per la realizzazione del modulo 

                        “ Nuove tecnologie digitali creative per i beni culturali” facente parte del Progetto   

                          finanziato con i fondi strutturali “ LICEOATTIVO”  codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100  

                          Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la   

                         scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso  

                         pubblico prot. n. 3781 DEL 5 APRILE 2017 “ POTENZIAMENTO DEI PERCORSI  

                         DI  ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO”. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/177 del   
                       10/01/2018 

                        Asse  I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.-                           

                        Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 “ 

 

 

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. 

23maggio 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.; 

VISTA 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 
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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. ; 

VISTI l’ art. 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina ex novo la materia dei  contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" che disciplina la gara in questione; 

VISTE    le disposizione e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei  - Edizione 2018;   

CONSIDERATA la nota prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018,con  la quale è stata                       

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposto da questa istituzione Scolastica,      identificato dal codice  10.2.5A-FSEPON-CA-

2017-100 LICEOATTIVO all’interno del quale c’è il modulo “ Nuove tecnologie digitali creative 

per i beni culturali”  che richiede l’organizzazione di un soggiorno per l’attuazione di uno stage di 

alternanza scuola-lavoro; 

VISTO          la partecipazione  alla manifestazione di interesse  prot. 1328/ 04-05 del 02/03/2018; 

VISTO  il proprio provvedimento di indizione della gara prot n.  1326/04-05  del 02/03/2018 e 

il bando che ne è conseguito 1618/04-05 del 14/03/2018 con procedura  ai sensi 

dell’art.34 D.l.44/2001;  

RITENUTO di aver inoltrato lettera di invito agli operatori economici che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse di cui sopra:  

 VIAGGI & APPRENDO SRL; 

 SALE SRL; 

 BELLAVISTASUISASSI SRL; 

 MATALUNA VIAGGI - SRL; 

 PROGETTOONDO SRL; 

 SIDION VIAGGI SRL; 

 GO FAR TRAVEL; 

 GANIMEDE VIAGGI S.R.L. PIMONTE (NA); 

 EMMECI SRL; 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 

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.  

  Prof.ssa Battigaglia Elena di Presidente; 

  Prof.ssa  Celentano Fabiana con funzione di componente; 

 Sig. Maria Rosaria De Falco con funzione di segretario verbalizzante. 



 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nella lettera di invito. 

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. 

 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il   13/04/2018.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Prof. Domenico D’Alessandro 
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