
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “BENEDETTO CROCE”
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico

Liceo delle Scienze Umane con op. Economico Sociale- Liceo Musicale

Via D'Annunzio - 09170 ORISTANO- Tel.0783-70287 - Fax 0783-302648 – C.F. 80006570958

e-mail:ORPM01000T@istruzione.it - ORPM01000T@pec.istruzione.it
www.magicroce.gov.it

Oristano, 25/11/2017

All’Abo della scuola

Agli Atti

Ai Membri della Commissione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

VALUTATA

TENUTO CONTO

gli artt. 31 e 34 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, n. 44;

la necessità di affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento

dell’attività preparatoria all’attività contrattuale vera e propria, nonché,

la determinazione dei criteri di valutazione e la valutazione specifica

delle offerte pervenute;

delle specifiche competenze possedute dalle persone designate:

D E C R E T A

La Commissione Tecnica Acquisti è così composta:

- Prof. Salvatore Maresca, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della

Commissione;

- Sig.ra Sandra Sanna, Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, che assumerà le

funzioni di Segretario della Commissione;

- Sig.ra Sechi Anna Maria, Assistente Amministrativo a tempo indeterminato.

La Commissione provvederà alla verifica della regolarità della procedura, alla comparazione

delle offerte fatte pervenire dalle Ditte interpellate, alla valutazione qualitativa dei beni

offerti, relativamente ad acquisti, appalti e forniture necessarie all’Istituto per il

funzionamento amministrativo e didattico generale, alla realizzazione di progetti ed attività

scolastiche ordinarie ed integrative, parascolastiche ed extrascolastiche previste dal Piano

dell’offerta Formativa, ovvero, in collaborazione , in rete con altre scuole, Enti ed

Associazioni deliberate dal Consiglio di Istituto.

La Commissione potrà essere integrata, caso per caso, in particolare qualora fosse necessario

procedere alla valutazione dell’acquisto di materiale caratterizzato da particolari requisiti
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tecnici e tecnologici specifici od altamente complessi, con esperti in materia appartenenti al

personale dell’Istituto, ovvero, con personale tecnico esperto esterno designato dal Consiglio

di Istituto, senza alcun onere finanziario a carico del bilancio dell’Istituto.

La suddetta Commissione rimane in carica sino al 31 agosto 2018.

Il presente decreto viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e per gli

adempimenti di competenza, agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Maresca
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