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Prot. n°   1261/A15                       San Giovanni La Punta, 13.03.2015 

 

All’Albo Scuola 
All’A.A. Profeta I. 

All’Ins. Gemmellaro N. 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte pervenute 
              – Affidamento servizio di Noleggio Fotocopiatori. 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI       il D.I. N° 44/2001 ed il D.A. N° 895/2001; 
CONSIDERATO che il precedente contratto di assistenza noleggio fotocopiatori risulta 
      scaduto;   
VISTO      il proprio provvedimento di richiesta di  prot. n° 1056/A15 del 03/03/2015, 
      con procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell’art. 34 del D.I. n°  
      44/2001;  
CONSIDERATO di aver inoltrato lettera di invito alle seguenti ditte: 

- Copitel di Sanfilippo Salvatore e C snc- Viagrande 
- Bieffe s.r.l. – Catania 
- Regeneretion di Oliveri Antonino –San Gregorio di Catania 

CONSIDERATO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta        
                    economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.  
                    163/2006; 
RITENUTO     pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione   
                    l’individuazione di una Commissione giudicatrice;        
VISTO           che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data  
                    odierna alle ore 12.00 e che pertanto è possibile procedere alla 
                   costituzione della commissione; 
 

NOMINA 
Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la 
procedura in premessa è così costituita: 
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 Presidente Prof.ssa Matassa Concetta – Dirigente Scolastico; 

 Commissario A.A. Profeta Iolanda; 

 Commissario Ins.te Gemmellaro Natala. 
 

Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i 
relativi punteggi indicati nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione aggiudicatrice saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’indicazione degli operatori economici classificati rispettivamente 
al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 
complessivi. 
 

Art. 3 
L’apertura delle buste sarà effettuata giorno 13.03.2015 alle ore 13,00 in seduta  
pubblica. 
 

Art. 4 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con 
quello lavorativo, non spetterà alcun compenso. 

 
 
 
                                                                                 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof.ssa Concetta Matassa

  
 

 
Per accettazione: 
 
Iolanda PROFETA   …………………………………………………  
     
Natala GEMMELLARO   …..…………………………………….  
 
 

 


