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Prot. n.  0001328/B15        Brisighella,  25 marzo 2017 

IL DIRIGENTE 
VISTO  il regolamento di contabilità scolastica decreto n.44/2001;  

VISTO   il R.D. 18/11/1923 n.2440 e successive modificazioni  

VISTO   il R.D. 23/05/1924 n.827 e successive modificazioni 

VISTO  il DPR 18/4/1994, n.573, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione delle 

pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia  comunitaria; 

VISTO  in particolare I'art.91 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato; 

VISTA  la lettera di invito per l’affidamento della fornitura di trasporto delle uscite didattiche 2016, prot. 0001104/B15 del  

  11 marzo 2017; 

CONSIDERATO  che il termine ultimo di ricezione delle offerte sono le ore 12,00 del 25 gennaio 2017; 

CONSIDERATO  che l’apertura delle buste è prevista il giorno 27 gennaio 2017 alle ore 10,00; 

VISTE  le professionalità richieste in riferimento all’appalto; 

VISTE  le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, commi 4°,5° e 7° del  

  D.lgs 163 del 12 aprile 2006, secondo quanto previsto dall’art. 282, comma 3, del D.O.R. 207 del 5 ottobre 2010; 

DETERMINA 

 

Art.1 

Di autorizzare la costituzione della Commissione di gara, per l’apertura dei plichi contenente le offerte 

per  la conseguente aggiudicazione,  dai seguenti componenti: 

 

 Prof.ssa Spada Rosanna - Presidente 

 Prof.ssa Marina Lugatti   - componente  

 Prof.ssa Ombretta Fabbri - componente 

Art.2 

L'attività della commissione è limitata alle attività  indicate  in premessa. 

 

Art. 3 

 La commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. 

 

Art. 4 

Le operazioni di verbalizzazione saranno effettuate dal Dsga Dott. Mariagrazia Montevecchi che 

assume la funzione di segretario.         

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                             ( Dr. Paola Fiorentini ) 

 

 

Al personale interessato 
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