ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

686 ParkAvenue, NewYork. NY.10065
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA D,APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA - ANNI 2019-2023

IL DIREITORE
PREMESSO:

- che con Determina a contrarre n. 66 de11810312019 sono stati approvati i documenti da porsi a base di gara per
[A PToceduTa di AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE det SERVIZIO PER LA GESIIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA
DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI NEW YORK

:

- che itbando di gara Prot. N. 67 adottato in data 19/03/2019 d stato pubbticato:
a) net sito dett

lstituto ltatiano di Cuttura di New York:

b) net sito deI Consotato Generate d'ltatia di New York;
c) nelsito de[t 0sservatorio dei Contratti Pubbtici:
- che i[ termine per [a presentazione dette offerte ! decorso a[[e ore

15.00 det giorn o 2410412018 ed entro tate

termine sono pervenute [e offerte retative atta gara, come risutta agti atti detta stazione appattante:
CONSIDERATI gti

artt

77. det D.tgs. n. 50/2016 e 12 detD M.

n

19212017. e RITENUT0

di dover. pertanto. procedere

atta nomina de[[a commissione di gara ricorrendo a personate in servizio netta sede estera o in attri

uffici di amministrazioni pubbtiche itatiane presenti neI Paese.
DAT0 ATT0 che it presente prowedimento n0n comporta impegno di spesa;

DEIERMINA
'1.

di nominare, per te motivazioni di cui in premessa. [a commissione per [a valutazione dette offerte
presentate ne[ta gara in oggetto ne[[e persone dei signori:

a) Giorgio Van Straten

- Direttore dettlstituto ltatiano di Cuttura di NY - Presidente:

b) Paoto Bartera

- Addetto Promozione Cutturate dett'lstituto ltatian0 di Cuttura di NY - Commissario:
c) dott.sa lrene Asquini - Consote Aggiunto det C0nsotato generate d ltatia di NY- Commissario;
Segreteria tecnica: sig.ra Barbara Datfovo
Cuttura di

NY,

-

co[[aboratrice a conttratto in servizio presso t'lstituto ltatiano di
esptetando [e funzioni di verbatizzazione ed assistenza ai [avori detta Commissione,

