
 

  

Prot.n. 3467 /A.7.f          
Lissone, 1 luglio 2021  

 

Al DSGA Antonio Lacalamita 
Alla sig.ra Mariella Scuratti 
All’albo online 
Agli atti 
Al sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse ricevute in ordine 

all’avviso di indagine di mercato prot. n. 2915/A.7.f del 01/06/2021 per l’affidamento in concessione del 

servizio di ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB) 

CIG: 8778354EDF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della L.59/1997”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la determina prot.n. 2914/A.7.f del 01/06/2021 di indizione della procedura negoziata 

senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del 

servizio di ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB); 

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. n. 2915/A.7.f del 01/06/2021 per l’acquisizione della 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione 

del servizio di ristorazione mediante bar; 

VISTA la proroga prot.n. 3278/A.7.f del 18/06/2021 del termine di scadenza per la raccolta delle 

manifestazioni di interesse di cui all’avviso prot. n. 2915/A.7.f del 01/06/2021; 

CONSIDERATO che sono pervenute entro i termini definiti le seguenti manifestazioni di interesse: 

▪ manifestazione interesse del 05/06/2021 prot. n. 3017/A.7.f; 

▪ manifestazione interesse del 24/06/2021 prot. n. 3377/A.7.f; 

▪ manifestazione interesse del 30/06/2021 prot. n. 3451/A.7.f. 

CONSIDERATA la necessità di nominare una commissione ai fini della valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute; 
 

DECRETA 

Art. 1 

Di nominare la commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito 

dell’avviso pubblico di indagine di mercato prot. n. 2915/A.7.f del 01/06/2021 per l’affidamento in 



 

  

concessione del servizio di ristorazione mediante bar presso la sede dell’I.I.S. Europa Unita di Lissone (MB). 

La commissione sarà così composta: 

Prof. Roberto Crippa, con funzione di presidente; 

Dott. Antonio Lacalamita, con funzione di componente; 

Sig.ra Mariella Scuratti, con funzione di componente; 

 

Art. 2 

Che i lavori della commissione saranno finalizzati a verificare la correttezza della procedura di candidatura ed 

a constatare il possesso dei requisiti richiesti per poter accedere alla procedura in oggetto. 

 

Art. 3 

Che i lavori della commissione si svolgeranno il giorno 02 luglio 2021 alle ore 13,00, presso l’Ufficio del DSGA. 

Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate. La partecipazione alla commissione non dà diritto a 

nessun compenso. 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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