
 

 

                                                      
                  

     

                                        
 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI  

 

Viale Trento Trieste , 4 - 42124 Reggio Emilia - 0522.437981/438922  Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357 

E-Mail: rerc01000p@istruzione.it   -  Pec: rerc01000p@pec.istruzione.it   -   Web Page:  www.filippore.it 

 

 

                                                                                                        Reggio Emilia, 08/03/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Richiamata la propria determinazione: 

 

prot. n. 1093  del 16/02/2021 – bando di gara per l’affidamento di un contratto per la concessione 

di anni 3 del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale 

nella sede dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Filippo Re” di Reggio Emilia, 

mediante installazione e gestione di distributori automatici con aggiudicazione mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

Dato atto che il termine per la presentazione dell’offerta per   il bando è scaduto il giorno 

06/03/2021 alle ore 12,00;  
 

Considerato che ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è necessario 

procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare le scelta  per l’affidamento del 

servizio richiesto; 

 

Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di 

un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale qualificato 

ed idoneo a valutare le offerte pervenute; 

 

Considerato altresì che all’interno dell’Istituto , ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006, tra i 

dipendenti , sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte 

pervenute; 
 

         NOMINA  

 

Presidente:     Prof. ssa Manfredini Lucia – Docente – 1° Collaboratore del Dirigente 

                                   Scolastico 

Commissario: Prof.ssa  Gennarini Giuseppa – docente di Tecniche Prof.li dei servizi 

                                    Commerciali 

 Commissario: Prof.ssa  Scalabrini Florianna – docente di diritto/economia 

            Commissario: Prof. Stucci Giuseppe – docente di Matematica 

            Commissario: Sig. ra Calabrese Miriam Michela – Assistente Amministrativa 
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componenti la Commissione per l’espletamento delle operazioni relative all’affidamento per la 

concessione  di installazioen di distributori automatici per l’erogazione di bevande calde, fredde e 

snack presso l’Istituto Professioanle “Filippo Re” 
        

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Prof.ssa Mariangela Fontanesi 
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