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Ai Componenti della   Commissione Tecnica 
All’Albo dell’Istituto 

OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione delle offerte relative al Capitolato 

tecnico per l’acquisto “Fornitura pannelli fonoisolanti, tendaggi fonoassorbenti, porte fonoisolanti, 

pavimenti laminati e messa in opera” del progetto E.L.I.S.I.R. del progetto FEESR “Laboratori 

sportivi, musicali e coreutici”- Determina dirigenziale prot. n. 1146 del 01/03/2018 

Cod.prog.:10.8.1.A4- FESRPON-LO-2017- 4    CUP: D19G17001810007    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI il Regolamento di contabilità D.I. 44/2001 e il Codice degli appalti D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la determina a contrarre del D.S. prot.n7355 del 19/12/2017; 

VISTA la RdO n.1881941 in data 01/03/2018 relativa alla fornitura di strumenti e accessori musicali 

– CIG:  7322070B4D; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una Commissione tecnica per la valutazione delle 

offerte pervenute con riferimento al Capitolato di cui all’oggetto;  

RITENUTO per la complessità della procedura di acquisto attivata di avvalersi comunque di una 

commissione tecnica per l’esame delle offerte pervenute entro il 23/03/2018;  

 

NOMINA 

per le finalità indicate in oggetto la Commissione tecnica nelle persone dei signori:  

Prof. Vito Isaia – Presidente 

A.A. Accetta Silvia– Segretario 

DSGA Sergio La Notte. 

La Commissione è convocata martedì 27 marzo 2018 alle ore 10.00, in seduta pubblica, per la 

verifica della documentazione amministrativa presentata e dei requisiti degli offerenti secondo 

quanto previsto dall’art. 80 del Codice degli appalti  

Di seguito, in seduta riservata, per l’esame delle offerte tecniche nonché per la verifica della 

corrispondenza dei prodotti rispetto i requisiti minimi richiesti nel Capitolato, al fine di individuare 

il fornitore aggiudicatario dell’offerta. 

Bergamo, 26/03/2018 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

                 (Prof. Luciano Mastrorocco) 
                                    Documento firmato digitalmente 

                   ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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