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           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VALUTATA  la necessità di affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento dall’attività 

preparatoria all’attività contrattuale vera e propria, nonché, la determinazione dei criteri di 

valutazione e la valutazione specifica delle offerte pervenute; 

TENUTO CONTO  delle specifiche competenze possedute dalla persone designate; 

 

               DECRETA 

 

La Commissione d’Istituto per gli Acquisti e il Collaudo è così composta: 

 

- Prof. CORVINO Aniello 

- Prof. FIORILLO Domenico 

 

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 e Associazioni deliberate dal Consiglio d’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 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 d’Istituto, senza 

alcun onere finanziario a carico del bilancio dell’Istituto. 

La suddetta Commissione rimane in carica sino al 31/12/2014. 

Il compenso sarà definito in sede di contrattazione di Istituto. 

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

adempimenti di competenza, agli interessati. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna GIANFELICE                                                            
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