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Ai componenti della commissione 

Prof. D’Amato Francesco (Presidente) 

DSGA Gugliotti Carmela (Componente verbalizzante); 

I coll. del ds Prof.ssa Pastore Maria (Componente). 

Agli Atti  

Al Sito web 

Amministrazione trasparente 

 

DECRETO DI NOMINA E CONVOCAZIONE 

COMMISSIONE DI GARA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 CONSIDERATO che l’Istituto comprensivo Nicola Sole di Senise intende provvedere 

alla stipula di un contratto di prestazione d’opera non continuativa (art. 2222 c.c.) per lo 

svolgimento di attività di “progettazione  degli spazi didattici per garantire le condizioni di 

sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e 

progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della apposita segnaletica”, ai sensi dell’art. 231 del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come specificato dalla conseguente nota M.I. prot. 1033 del 

29/05/2020; 

 CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 TENUTO CONTO di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 

27/6/2019 "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)” che nel definire i tratti distintivi tra il contratto 





 

d'opera e l'appalto di servizi, esclude i contratti d'opera dall’applicazione del Codice dei 

contratti; 

 VISTO l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129; 

 VISTO il regolamento d’Istituto e il regolamento per lo svolgimento dell’attività 

negoziale; 

 VISTO il D.L. n. 34/2020, art. 231; 

 VISTA la scadenza del 21.07.2020 alle ore 12,00 per la presentazione delle offerte;  

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;  

DECRETA 

la nomina della Commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte formulate dai 

concorrenti, ammessi ed idonei all’affidamento dell’incarico di “progettazione  degli spazi didattici 

per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica, progettazione e gestione delle aree 

esterne e progettazione, funzionale alla relativa fornitura, della apposita segnaletica”, ai sensi dell’art. 231 del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come specificato dalla conseguente nota M.I. prot. 1033 del 

29/05/2020, nelle persone di: 

1. Prof. D’Amato Francesco (Presidente) 

2. Prof.ssa Pastore Maria (Componente); 

3. DSGA Gugliotti Carmela (Componente verbalizzante). 

La commissione procederà alla comparazione delle offerte secondo le modalità contenute 

nell’avviso di reclutamento prot. 2498 del 15.07.2020 e si riunirà nei locali della Presidenza 

dell’Istituto in data 21.07.2020 alle ore 12.30. Per la funzione svolta ai membri della 

Commissione di gara non sarà corrisposto alcun compenso.  

SENISE, lì 21.07.2020  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco D’Amato 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


