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Al DSGA 
All’A.A. Ferruccio Papa 
All’A.A. Beatrice Severo 

Pubblicità Legale – Albo on line  
Amministrazione Trasparente  

 
 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione dei preventivi, procedura di affidamento 

diretto previa indagine di mercato per l’acquisto di n. 04 microscopio optika modello b-292 

pli; n. 01 stereomicroscopio szm led 2 trinoculare; n. 01 computer portatile hp notebook 

pavilion 14-bf101 nl monitor 14” full hd intel core i7-8550u quad core ram 8gb ssd 512gb 

nvidia geforce 940mx 4gb 3xusb 3.1 windows 10 professional; n. 01 lettore dvd di disco ottico 

dvd-rw usb 3.0 colore nero; Bresser Set vetrini (50) e coprivetrini (coprioggetto) 18x18mm 

(100) per microscopio; n. 50 vetrini d’orologio diametro 40mm 

 

CODICE CUP F84F17001440006 

CIG. Z12241E1FA 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Programma Annuale 2018; 

VISTO il Dlgs 165/01; 

VISTO l’Avviso Pubblico "Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 

laboratorio". Impegno complessivo di € 627.526,72 a valere sull'Annualità 2018 - Asse III Istruzione e 

Formazione - POR Lazio FSE 2014-2020 – Capitoli A41119 A41120 A41121 - Esercizio finanziario 2018, 

Determinazione dirigenziale n. G04846 del 18/04/2017; 

VISTA  la citata Determinazione dirigenziale n. G04846 del 18/04/2017; 

VISTA la determina prot. n. 1440/U del 01/06/2018 di assunzione del progetto nel Programma Annuale 

2018; 

VISTA la Determina del D.S. prot. n. 1481/e del 6 giugno 2018 di avvio del progetto in oggetto; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 3588/U del 14 dicembre 2018 per l'affidamento diretto a 

mezzo indagine di mercato per l’acquisto di n. 04 microscopi, n. 01 stereomicroscopio, n. 01 computer 

portatile hp notebook, n. 01 lettore dvd di disco ottico, Bresser Set vetrini (50) e coprivetrini (coprioggetto) 

18x18mm (100) per microscopio, n. 50 vetrini d’orologio, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 

aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e 
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correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

VISTO il D.lgs 50/2016 art. 77 comma 7 che prevede che “la nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 

CONSIDERATO che si rende necessaria l’individuazione di una commissione giudicatrice composta ai 

sensi dell’art. 77 del D.lgs 105/2016, di soggetti dipendenti dotati di adeguata professionalità per la 

valutazione delle offerte pervenute e che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative di cui 

allo stesso D.lgs 105/2016 e all’art. 51 del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità;  
 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei preventivi pervenuti per la procedura in 
premessa è così costituita:  
PRESIDENTE: Umberto Coppola – DSGA; 

COMPONENTE: Ferruccio Papa - Assistente Amministrativo – settore didattica; 

SEGRETARIO: Beatrice Severo – Assistente Amministrativo  settore amministrativo;  
Art. 3  
I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti:  verifica della corretta presentazione e 
valutazione dei preventivi pervenuti  in conformità alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche 
contenute nella scheda di progetto;   
Art. 4 La valutazione dei preventivi sarà effettuata venerdì 28 dicembre 2018 alle ore 9,30 presso 
gli uffici di segreteria della sede di piazza dei Decemviri 12. I lavori della Commissione dovranno 
concludersi entro e non oltre 2 giorni dall’apertura delle buste. 
Art. 5 Nessun compenso è previsto per i commissari. 
Art. 6 La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo pretorio della scuola, sul 
sito web e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013. 
 
Roma, 27 dicembre 2018 
 

 

Il Dirigente Scolastico       

   Nicola Armignacca     
Documento informatico firmato digitalmente                  

 ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i.)                      

 
 


