COMUNE DI TERTENIA
Provincia diNuoro

SETTORE :

Area Economico-Finanziaria

Responsabile:

Sodde Silvana

DETERMINAZIONE N.

416

in data

07/06/2018

OGGETTO:
Procedura per il reclutamento di un insegnante di lingua francese e
un insegnante di lingua inglese per l' arricchimento dell'offerta
formativa destinata ai volontari del servizio Civile nell'ambito del
progetto "nell'officina di uno scultore che sognava l'America". ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta
economicamente
più
vantaggiosa
–
Nomina
Commissione

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Con determinazione n. 360 del 17/05/2018 si è stabilito di avviare una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per il reperimento di un insegnante di lingua francese e di un
insegnante di lingua inglese per la realizzazione di lezioni frontali e attività di supporto meglio
specificate nell’allegato Avviso, finalizzata all’ arricchimento dell’offerta formativa destinata ai
volontari del servizio Civile nell’ambito del progetto “nell’officina di uno scultore che sognava
l’America”;
• il bando è stato pubblicato sul sito internet del Comune il giorno 17/05/2018;
1. entro le ore ore 13,00 del 31/05/2018, termine improrogabile per la presentazione delle offerte,
è pervenuta un’unica offerta Prot. 4317 del 28/05/2018 – Cocco Maura, cf
CCCMRA87A70E441G;
DATO ATTO che è necessario provvedere all’espletamento della selezione;
CONSIDERATO che
• il Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs 50/2016, con i criteri di valutazione ed i pesi indicati nel bando di
gara;
• per tale ragione è necessario nominare una commissione di gara;
DATO ATTO che l’apertura delle buste è stata fissata alle ore 13,00 del giorno 06/06/2018;
VISTO l’art. Art. 77. (Commissione di aggiudicazione) del decreto legislativo 50/2016.
VISTO il successivo art. 216, comma 12, che stabilisce “Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
VISTI:
• il D.lgs. 50/2016;
• il D.lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 2017 con il quale vengono individuati i Responsabili di Servizio
dell’Ente e assegnata la responsabilità del Servizio Finanziario e ad interim dei Servizi Sociale e
Amministrativo alla Dott.ssa Silvana Sodde;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che stabilisce:
DETERMINA
DI NOMINARE ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice per il reperimento di un
insegnante di lingua francese e di un insegnante di lingua inglese per la realizzazione di lezioni frontali e
attività di supporto meglio specificate nell’allegato Avviso, finalizzata all’ arricchimento dell’offerta
formativa destinata ai volontari del servizio Civile nell’ambito del progetto “nell’officina di uno scultore che
sognava l’America”, indetta con determinazione n. 360 del 17/05/2018 nelle persone delle Sig.re:
•
Dott.ssa Silvana Sodde – Dipendente dell’Ente - Presidente
•
Dott.ssa Claudia Pisu – Dipendente dell’Ente - Componente;
•
Dott.ssa Carrus Maruska, - Dipendente dell’Ente - Componente;
•
Geom. Lara Maria Sebastiana – Dipendnete dell’Ente – Segretario Verbalizzante;
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvana Sodde
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(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvana Sodde
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