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Prot.n.7123/4.1.i

Ai componenti della Commissione
All’albo d’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica per espletamento:



bando relativo all’acquisto di n.1 Trattore John Deere 6115MC con Sistema satellitare John Deere e n. 1
Rotopressa John Deere.
affidamento dei servizi H.A.C.C.P. relativi al campionamento e alle prove di laboratorio a verifica della
corretta applicazione delle misure di Autocontrollo come previsto dal Reg. CE 852/2004 igiene e
manipolazione dei prodotti alimentari e 853/2004/CE, sull’igiene dei prodotti alimentari di origine
animale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001;
VISTO il D.Lgs N. 50/2016 “Codice degli appalti e delle concessioni”;
RILEVATA la necessità di costituire una speciale Commissione Tecnica a cui affidare il compito di procedere alla
valutazione dell’acquisto di beni/servizi in oggetto, caratterizzati da particolari requisiti tecnici specifici
TENUTO CONTO delle competenze tecniche e professionali che devono essere possedute per l’espletamento
dell’incarico
DETERMINA
Di nominare la seguente Commissione Tecnica :
Prof. Franco Monti
Prof.ssa Lucia Fioravanti
Prof. Attilio Ferraiolo
Prof. Daniele De Santis

S.M./Uff.Amm.

Presidente della Commissione
Membro
Membro
Segretario verbalizzante

La Commissione rimane in carica per l’espletamento dei due bandi in oggetto e svolge i seguenti compiti:
1. Valutazione delle offerte che richiedono prospetto comparativo e aggiudicazione
2. Attestazione delle operazioni di acquisizione, verifica e collaudo finale.
La commissione non può operare senza la presenza di almeno tre membri e le decisioni sono prese a
maggioranza. La commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti presenti.
La presente nomina viene notificata individualmente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
competenza, agli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

S.M./Uff.Amm.

