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All’Albo 

Agli Atti 

Ai docenti: Prof.ssa Pinto Luciana 
 

Ins. Delli Bove Gerardo 

Alla F.F. DSGA Procaccino Concetta 

Al sito della scuola 
 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE per l’affidamento del 
servizio di manutenzione e assistenza tecnica macchine fotocopiatrici 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/99- Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 – art.34 e 40 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

       VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle  attività negoziali del 
Dirigente  scolastico approvato dal Consiglio di istituto  con Delibera n°  11 del 23 gennaio 2017; 

VISTO  il Regolamento di Istituto- integrazione - per  la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 
Consiglio di istituto  con Delibera n°  62  del 1° settembre 2017; 
ATTESA la necessità di affidare il servizio di manutenzione e assistenza tecnica per macchine fotocopiatrici 
per la durata di un anno . 
VISTO la lettera di invito di questa Istituzione Scolastica prot. n. 0003313 del 29/08/2018 a 3 ditte del 
territorio; 
VISTO le offerte pervenute in risposta alla richiesta predetta; 
Procede  alla  nomina  della  seguente  Commissione  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  a  questa 
Istituzione scolastica: 
Componente: F.F. DSGA Procaccino Concetta 
Componente: Prof.ssa Luciana Pinto verbalizzante 
Componente: Ins. Gerardo Delli Bove 

 

 
 

La suddetta commissione, convocata per il giorno 11 settembre 2018 ore 17,00, procederà alla comparazione 
delle offerte per definire l’aggiudicatario alle condizioni previste nella lettera di invito e procedere per 
l’attribuzione dell’incarico. 

 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa. 
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