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AVVISO 
 

Sorteggio dei componenti le Commissioni di gara nelle procedure CIG 6833302B30 (Integrazione 

scolastica per alunni diversamente abili) e CIG 68385863B1 (Integrazione scolastica per alunni 

diversamente abili) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2 e 3 del “Disciplinare 

sui criteri di nomina dei componenti le commissioni giudicatrici interne nelle procedure bandite 

dall’Ambito Territoriale n.7 di Manduria per l’aggiudicazione di Contratti Pubblici d’Appalto” 

approvato con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 29 del 28.09.2016 come modificato 

dalla successiva n. 41 del 16.12.2016. 

Il R.U.P. 

Attese le disposizioni di cui all’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Richiamate 

- la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 29 del 28.09.2016; 

- la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 41 del 16.12.2016; 

Dato atto che  

- si rende necessario ed opportuno procedere alla nomina delle Commissioni di gara per le procedure CIG 

6833302B30 e CIG 68385863B1; 

- alla data odierna, risultano iscritti all’Albo dei componenti le Commissioni di gara, istituito presso 

l’Ambito Sociale di Manduria, n. otto dipendenti degli Enti aderenti alla C.U.C. “Montedoro” nonché dei 

Comuni facenti parte degli Ambiti Territoriali della Provincia di Taranto, Lecce e Brindisi; 

Visti gli artt. 2 e 3 del “Disciplinare sui criteri di nomina dei componenti le commissioni giudicatrici interne 

nelle procedure bandite dall’Ambito Territoriale n.7 di Manduria per l’aggiudicazione di Contratti Pubblici 

d’Appalto”; 

COMUNICA 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 

che il giorno 10 febbraio 2017 alle ore 12:00 presso l’Ufficio di Piano in Manduria alla Via Pacelli n. 3, 

2° piano, in seduta pubblica, si procederà con le modalità di seguito indicate: 

1. al sorteggio dei tre componenti la Commissione di gara, oltre a due supplenti, per la procedura CIG 

6833302B30 avente ad oggetto il servizio di “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili”; 

2. al sorteggio dei tre membri la Commissione di gara, oltre a due supplenti, per la procedura di gara CIG 

68385863B1 avente ad oggetto il servizio di “Segretariato Sociale”; 
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Modalità di svolgimento delle fasi di sorteggio 

FASE COMUNE 

1^ FASE: si procederà a sorteggiare l’ordine delle procedure di gara per le quali si procederà in seguito; 

FASI PER SINGOLA PROCEDURA 

1^ FASE: si procederà a sorteggiare, per ogni singola procedura partendo dalla prima, in ordine successivo 

cinque nominativi ai quali si stabilisce sin d’ora di attribuire, in base all’ordine di estrazione, al 1°-2°-3° 

funzioni di componenti  titolari, al 4°-5° quelle di sostituti; 

2^ FASE: si procederà a sorteggiare tra il 1°-2°-3° chi, tra loro, ricoprirà le funzioni di Presidente di 

Commissione titolare; 

3^ FASE: si procederà a sorteggiare tra il 4°-5° chi, tra loro, ricoprirà le funzioni di Presidente di Commissione 

sostituto.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manduria: www.comune.manduria.ta.it 

Il presente avviso verrà inoltrato agli indirizzi mail comunicati dai componenti l’Albo . 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte al RUP esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it . 

 

Dott. Raffaele Salamino 

Responsabile del Procedimento 
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