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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE  

N    107    10/7/2018 

 
REG. GEN. N°   897               DEL  10/07/2018 

 
 
OGGETTO: Costituzione commissione di gara servizio di accompagnamento e trasporto alunni 
disabili delle scuole dell’obbligo- anno scolastico 2018/2019.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO  che tra i servizi programmati per l’anno scolastico 2018/2019 vi è il servizio di 
trasporto alunni  disabili che frequentano le scuole dell’obbligo; 
RILEVATO che si procedererà all’affidamento  del servizio,escludendo la procedura 
dell’affidamento diretto, mediante  successiva procedura negoziata ex articolo 36 lettera b) del 
d.lgs. n. 50/2016 con RDO su MEPA; 
CONSIDERATO che per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, si è proceduto a 
pubblicare, giusta determinazione n. 85 dell’8/6/2018,  in via preventiva, un avviso pubblico per 
individuare i soggetti che interesse  alla partecipazione alla procedura negoziata ; 
DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito on line del Comune di Agropoli per 15 giorni 
consecutivi; 
VISTO che è pervenuto un solo plico contenete la manifestazione di interesse ed occorre  nominare 
la commissione per l’esame della documentazione; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e smi; 
 VISTO il D.Lgs. 50/2016  

DETERMINA 
1.Di nominare la commissione per l’esame della documentazione relativa alla manifestazione di 
interesse pervenuta, con il compito di procedere anche alla successiva procedura negoziata ex 
articolo 36 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 con RDO su MEPA per l’affidamento del servizio di 
accompagnamento e trasporto di alunni disabili a.s. 2018/2019; 
2. Di stabilire vhe la commissione di gara è così composta : 

• Dr.ssa Anna Spinelli , responsabile area AA.GG. : presidente 
• Dr.ssa Elisabetta delli Santi ,responsabile ufficio provveditorato ed acquisti: Componente 
• Del Duca Eugenio, responsabile ufficio scuola : componente. 

3. Di dare atto che ai componenti la commissione non sarà corrisposto alcun compenso; 
4. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
5.Di precisare che il numero CIG sarà successivamente acquisito con l’adozione della 
determinazione a contrarre che darà avvio alla procedura negoziata. 
 

Il RESPONSABILE area AA.GG. e Servizi sociali 
f.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000: SENZA SPESA. 
 
Lì,  Il Ragioniere 


