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Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura 
 

       Ai componenti della Commissione  
Sede 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione offerte economiche relative alla procedura negoziata col 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con invito di 5 operatori tramite 
RDO su MePa per acquisto n. 12 stereomicroscopi corredati da telecamera nell’ambito del Progetto PON-
FESR “10.8.1.B2-FSERPON-MA-2018-24” dal titolo: “A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n°  107”; 

VISTA la determina n. 48/19 - Procedura negoziata col criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa con invito di 5 operatori tramite RDO su MePa per acquisto 
n. 12 stereomicroscopi corredati da telecamera nell’ambito del Progetto PON-FESR 
“10.8.1.B2-FSERPON-MA-2018-24” dal titolo: “A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione”, 
prot. n. 0002482/U del 20/03/2019 VI.10; 

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le offerte economiche pervenute sulla base dei criteri definiti negli avvisi appositamente 
predisposti; 

 individuare la Ditta aggiudicataria del servizio in oggetto al relativo avviso di richiesta preventivo, 
mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 

 Dirigente Scolastico dott.ssa  MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 D.s.g.a. Giannuzzi Emanuela  
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 Prof.ssa Catia Massimi  

 Prof. Luca Serafini 

 Assistente tecnico Luana Pagliaccio 
 
 
La Commissione è convocata per il giorno 12/04/2019 alle ore 12.00 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
Per accettazione: 
 
_________________________   
 

_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

 

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la 

valutazione offerte economiche relative alla procedura negoziata col criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa con invito di 5 operatori tramite RDO su MePa per 

acquisto n. 12 stereomicroscopi corredati da telecamera nell’ambito del Progetto PON-FESR 

“10.8.1.B2-FSERPON-MA-2018-24” dal titolo: “A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione” 

 

avendo preso visione della determina n. 48/19 - Procedura negoziata col criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con invito di 5 operatori tramite RDO su MePa per acquisto 
n. 12 stereomicroscopi corredati da telecamera nell’ambito del Progetto PON-FESR “10.8.1.B2-FSERPON-
MA-2018-24” dal titolo: “A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione”, prot. n. 0002482/U del 20/03/2019 
VI.10; 
 
avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 
 

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 


