COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE
UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE

*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 435 del 31/08/2016

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO - PERIODO SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017 – DETERMINA NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE..

IL RESPONSABILE DELL' AREA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 29 in data 07.07.2016 con il quale, ai sensi dell’art. 97, comma 4
lettera d) del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita al Segretario Generale la gestione dell’Area
Servizi Formativi;
RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione a contrattare n. 386 del 01.08.2016 con la quale è
stato approvato il capitolato d'oneri per il servizio trasporto alunni per il periodo settembre 2016/giugno 2017,
nonché la lettera d’invito con i modelli d’istanza di partecipazione e dell’offerta economica e determinato di
procedere all’espletamento di procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera invito;
DATO ATTO che in data 30/08/2016 alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte e successivamente si procede alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione
dell'offerta tecnica presentata;
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nella determinazione n. 612 del 12.12.2014
“attuazione misure di contrasto corruzione previste nel Piano 2014/2016 – provvedimenti in ordine alle
modalità di processo delle gare per la scelta del contraente”, nonché della coincidenza della qualifica del
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sottoscritto quale Responsabile del Piano Anticorruzione e Responsabile dell’Area interessata, si nominano
componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti membri:
Presidente:
Pietri Antonella– responsabile area servizi formativi
Commissario: Trevisanut Paolo responsabile area Servizi Generali
Commissario: Cannarozzo Vincenzo responsabile area Polizia Locale
VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;
DETERMINA
1) NOMINARE componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per
l’aggiudicazione del servizio trasporto alunni per il periodo settembre 2016/giugno 2017, i seguenti membri:
Presidente:
Pietri Antonella– responsabile area servizi formativi
Commissario: Trevisanut Paolo responsabile area Servizi Generali
Commissario: Cannarozzo Vincenzo responsabile area Polizia Locale

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(PIETRI ANTONELLA)
con firma digitale
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