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Sergnano, 04/09/2017
Alla sig.ra Basco Paola
Al sig. Mari Pia Brioschi
Alla sig.ra Paola Vezzoli
Alla sig.ra Marco Guarino
Alla sig.ra Silvia Roccatagliata

Agli atti della Istituzione Scolastica
Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Nomina componenti “Commissione tecnica per gli acquisti” anno scolastico
2017/18. Compiti e funzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il dlgs. 297/94;
VISTO il dlgs n. 165/2001 agli artt. 17 e 15;
VISTI gli artt. 31 e 34 del D.I. 44/2001;
VISTO il DLGS. 50/2016;
VALUTATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione tecnica lo svolgimento dell’
attività propedeutica e funzionale alla attività negoziale della Istituzione scolastica;
TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dai soggetti designati;
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DECRETA
Art. 1
Membri della Commissione tecnica per gli acquisti
La commissione tecnica per gli acquisti sarà cosi’ composta:

1. Sig.ra Silvia Roccatagliata
DSGA – con funzione di Segretario di Commissione - con funzioni di
presidente;

2. Sig.ra Basco Paola
Assistente Amministrativo - con funzioni di componente;

3. Sig.ra Paola Vezzoli
Docente Scuola Primaria IC “P. Levi” - con funzioni di componente;

4. Sig.ra Marco Guarino
Docente Scuola Secondaria di Primo grado - con funzioni componente;

5. Sig. Maria Pia Brioschi
Assistente Amministrativo - con funzioni di componente.

Art. 2
Compiti e funzioni della Commissione tecnica per gli acquisti

La commissione provvederà alla verifica della regolarità delle procedure di affidamento, alla
comparazione delle offerte pervenute, alla valutazione delle offerte e alla aggiudicazione,
relativamente ad acquisti, appalti e forniture necessarie alla Istituzione Scolastica per il
funzionamento amministrativo e didattico generale, alla realizzazione dei progetti ed attività
scolastiche ordinarie ed integrative, parascolastiche ed extrascolastiche previste dal piano
Triennale dell’Offerta formativa, ovvero realizzate in collaborazione/o in rete con altre Istituzioni
Scolastiche, Enti, Associazioni, deliberate dal Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Lamberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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