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Prot. n. 2679 I.7
Offanengo 3.08.2022

Decreto n. 18179 di nomina della Commissione di valutazione dei preventivi pervenuti relativamente
alla procedura negoziale per la fornitura di materiale di pulizia per i Plessi dell’I.C. “G. Falcone e P.
Borsellino”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Viste

l’Avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di materiale di pulizia del 13.07.2022, prot. n.
2513 VI.2;
le adesioni pervenute da diversi operatori economici;

Vista la determina n. 159 dell’19.07.2022 dell’indizione della procedura comparativa ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di materiale di pulizia, per un importo annuale
massimo pari a € 10.000 (iva esclusa);
Visto il bando di gara per la procedura comparativa per la fornitura di materiale di pulizia per i Plessi
dell’I.C. “G. Falcone e P. Borsellino”, prot. n. 2577 dell’20.07.2022;
Visto il Programma Annuale 2022;
Considerata la necessità di procedere alla valutazione dei preventivi pervenuti e all’espletamento delle
procedure funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto dal bando;
Dato atto

che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti
di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la
partecipazione alla Commissione stessa;

Visto

l’art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici»,
applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77,
comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);

Visto

l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi
obblighi di astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e
segretari di commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016);

Preso atto

delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto
di cui all’articolo 35 bis del D. lgs 165/2001) e di non avere cause di incompatibilità rispetto
agli iscritti al concorso;
DECRETA
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la designazione dei sotto elencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare i preventivi
pervenuti in relazione all’avviso di cui all’oggetto:


D.S.G.A. D’Alessio Rossella;



A.A. Giovanni Mussi;



A.A. Flavia Tozzi.

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare i preventivi pervenuti e a stabilire una
graduatoria dei candidati.
La Commissione è convocata per il giorno 3.08.2022 ore 15.00.
La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Romano Dasti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)

