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Prot. n.  3287/4.1.m                                                                                                             Vignola,  09/03/2020 

            

                                                                                                                 -  Prof. Termanini Emilio 

                  -  Ass.Tecnico Vezzali Marco 

-  Ass.Amm.va  Rosi Ivana  

- All’Albo 

 

 

   Decreto n.   375   di nomina  della commissione giudicatrice delle offerte pervenute, tramite RDO sul 

Mercato Elettronico, per l’acquisto di attrezzature informatiche per laboratori e uffici segreteria 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018  “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche “; 

 Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il  D.L.vo n° 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche; 

 Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 18/04/2016 n. 50  e ss.mm.ii.; 

 Vista la richiesta presentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico  per l’acquisto di attrezzature 

informatiche per laboratori, videoproiettore per Aula Magna, espansioni di memoria per potenziare 

computer del Laboratorio Inf.2, computer per incrementare la dotazione delle segreterie; 

 Vista la determina di avvio procedure di gara prot. 2192/4.1.m del 10/02/2020; 

 Considerato che la presentazione delle offerte sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione per 

la gara “Acquisto beni informatica” è scaduta alle ore 12,00 del 29/02/2019 

 

DECRETA 

 

1) La Commissione giudicatrice per la valutazione  delle istanze pervenute e l’espletamento della 

procedura in premessa è così costituita: 

 

o Termanini Emilio – docente 

o Vezzali Marco – ass. tecnico 

o Rosi Ivana – ass.te amm.va 

 

2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e comparazione 

delle offerte pervenute. 

3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione delle ditte proposte per l’aggiudicazione del servizio. 

4) I membri della Commissione sono convocati il giorno 10 marzo 2020 alle ore 9.30 nell’ufficio               

della DSGA  per procedere alle operazioni. 

 

          

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        dott. Stefania Giovanetti  

        documento firmato digitalmente 

         


