
Torino, 2217/2019 

lL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO che con determinazione prot. n. 2198 del 4/7/2019 è stata avviata procedura negoziata per l'affidamento 
del Sevizio Pre e Post- Scuola per gli alunni della scuola 
Primaria e vigilanza in occasione di riunioni o assemblee sia di allievi che di figli di dipendenti dell'Istituto IC Torino 
Corso Racconigi di Torino a.s. 2019/2020 CIG. N. Z902915281 
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate, fissato alle ore 
12 del 2217/2019; 
RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art, 77 del D. Lgs. n. 50, 2016; 
DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare, ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell' art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni appaltanti che 
svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d'ufficio, non è previsto alcun compenso; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Istituzione scolastica; 
RICHIAMATO il D.Lg. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da patte delle pubbliche amministrazioni"; 

DETERMINA 
I) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del Sevizio Pre e Post- Scuola per gli 

alunni della scuola Primaria e vigilanza in occasione di riunioni o assemblee sia di allievi che di figli di 
dipendenti dell'Istituto IC Torino Corso Racconigi di Torino a.s. 2019/2020 CIG. N. 29029152812) 

2) di individuare come segue i membri della Commissione: 
Elena Cappai 
Maria Rinaldo 
Sara Musso 
Davide Furia 

3) di acquisire agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5 e 6 cieli' a11. 77 del D.lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Elena Cappai. La 
5) commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 23/7/2019 alle ore nell'Ufficio di Direzione, 

Via Luserna di Rorà 14 per procedere alle operazioni. 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
Sevizio Pre e Post- Scuola per gli alunni della scuola 

Primaria e vigilanza in occasione di riunioni o assemblee sia di allievi che di figli di dipendenti dell'Istituto IC 
~~~~~~~~~~~~~~-01"ino-Co1-so-RacconigJ~di~1'01"i110-a.s~20l-9/2020-CJG.-N~Z9029-l5281~~~~~~~~~~~~---i 

Nomlua commìssìene di valutazione offerte 

Istituto Comprensivo Torino - C.so Racconigi: Scuola dell'infanzia Primaria e Secondaria I grado 
C.so Racconigi n. 31 - Via Luserna n. 14 Via Bardonecchia n.34 -36/a 10139 - Torino 

Tel. 011-7496274 - Cod. Mecc. TOIC88400G-C.F.97733090019 
e-mail toic88400g@istruzione.it - pec: toic88400g@pec.istruzione.it 

PER lA SWOLA - COMPETEHll l AMGIEtlTI PER l'APVt!UtOtMUHO (fSE-fE~R) 
MIUR UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 
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