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OGGETTO: Procedura negoziata - cottimo fiduciario per l’affidamento del  

servizio di fornitura di fotocopiatori  presso   l’Istituto Comprensivo “San 

Giuseppe da Copertino” Polo 3 – decreto di nomina dei membri della commissione 

esaminatrice delle offerte pervenute 

CIG: ZL7164D406 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina dirigenziale del 15 settembre 2015 prot. n. 3503/C14 

VISTA la richiesta di manifestazione di interesse del 22 settembre 2015 prot. n. 

3705/C14 

CONSIDERATO il decreto di estensione dell’invito a tutti i soggetti iscritti 

all’albo dei fornitori 

VISTO il bando lettera d’invito  prot. N° 3950/C14 del 06/10/1015 

VISTA la normativa vigente in materia;  

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO Il D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015; 

CONSIDERATA la nota MIUR N°13439 del 11/09/2015, con la quale si 

comunicavano le risorse a disposizione di questa Istituzione Scolastica per il 

presente anno; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un operatore specializzato 

nella fornitura e manutenzione di fotocopiatori; 

CONSIDERATA la necessità di dotare le due sedi dell’Istituto di n° 2 

fotocopiatori per sede da destinare al supporto della didattica, ed un fotocopiatore 

da destinare agli uffici di segreteria; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza e l’efficacia della 

Pubblica Amministrazione; 
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RITENUTO di procedere in merito; 

DECRETA 

 

DECRETA 

  

Che  la commissione delegata all’analisi comparativa delle offerte pervenute per la 

presente procedura negoziata è composta come segue: 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora Giuri 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Giuseppe Cimino 

Prof. Greco Valerio in qualità di membro del Consiglio di Istituto 

Sig. Leo Cosimo in qualità di membro della Giunta Esecutiva. 

 La commissione di cui sopra è convocata per le operazioni di espletamento della 

gara in oggetto per lunedì’ 19 Ottobre alle ore 11.00. 

 

Copertino, 14/10/2015  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Eleonora Giuri  

 

 


