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Oggetto: Nomina Commissione acquisti a.s. 2018/19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il  D.I. n. 129/2018; 

Vista la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  

Vista la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158; 

Visto    il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 25/02/2019  ; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 25/02/2019 di approvazione del programma annuale per 
l’esercizio finanziario in corso; 

VALUTATA l’opportunità, nell’interesse della trasparenza e dell’efficienza dell’azione amministrativa, di 
affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento dell’attività preparatoria all'attività contrattuale e la 

valutazione delle offerte pervenute; 

DECRETA 

che la Commissione Acquisti dell’Istituto per l’a.s. in corso, è così composta: 
• Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente 

della Commissione; 
• Sig. Domenico Martino, Direttore Servizi Generali Amministrativi; 
• Sig.ra Di Luccio Palmina, Assistente Amminsitrativo, che assumerà le funzioni di Segretario 

della Commissione; 
• Prof. Vece Giovanni, docente di strumento; 
• Ins. Pecoraro Anna, docente collaboratrice D.S.. 

 
La Commissione provvederà alla verifica della regolarità della procedura, alla comparazione delle 
offerte fatte pervenire dalle Ditte interpellate, alla valutazione qualitativa dei beni offerti, 
relativamente ad acquisti necesssari all'Istituto per il funzionamento amministrativo/didattico 
generale. 

La Commissione potrà essere integrata, caso per caso, qualora fosse necessario procedere alla 
valutazione d’ellacquisto di materiale caratterizzato da particolari requisiti tecnici e tecnologici 
specifici o altamente complessi, con esperti in materia appartenenti al personale interno dell'Istituto 
o con personale tecnico esperto esterno.  

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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