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                                                                                                                       Vignola lì 07/05/2018 
 
 
                                                                                                Ai Componenti della Commissione 
                                                                                                All’Albo pretorio 
                                                                                                Al Sito web 
                                
 
OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione offerte per il noleggio quadriennale di 

n. 12 fotocopiatrici multifunzione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI gli artt. 31 e seguenti, del regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001; 
VISTO il proprio bando ad invito, prot. n. 4802-4083-4804-4805-4807-4080/A15a del 16/04/2018, 
per il noleggio quadriennale di n. 12 fotocopiatrici multifunzione A3 monocromatica; 
VISTO il “regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione” 
deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 26 Novembre 2015 con delibera n. 86/2015; 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18 aprile 2016 
n. 50” Codice dei Contratti pubblici; 
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione delle 
offerte che perverranno a seguito della richiesta di offerte; 
 

N O M I N A 
 
La commissione tecnica, per svolgere i seguenti compiti: 

- apertura delle buste contenenti le offerte e verifica se il contenuto corrisponde a quanto 
richiesto nel bando; 

- analisi, comparazione e valutazione delle offerte presentate dalle ditte offerenti 
- confronto delle offerte con la convenzione presente in CONSIP. 

 
La commissione tecnica è formata dai seguenti componenti: 
Docente Vicaria Sig.ra  Mara Leoni 
Assistente amministrativa Maria Grazia Colombari 
Direttore sga Miani Alessandro 
 
La commissione per svolgere i propri compiti si riunirà il giorno 14/05/2018 dalle ore 10,00, presso 
i locali della Direzione Didattica di Vignola in Viale Mazzini n. 18, per l’apertura delle buste in 
seduta pubblica; in successiva seduta per la valutazione delle offerte. 
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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