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COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA   - visto il regolamento di contabilità scolastica decreto n. 44 del 1/2/2001;- visto il regolamento d’istituto per l’acquisizione in - valutata l'opportunità di costituire una speciale commissione consultiva composta di soggetti in piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere all'esame e istituzione scolastica; - valutata la necessità di affidare alla stessa commissione lo svolgimento dell'attività preparatoria dell'attività contrattuale e dell'attività di collaudo delle forniture di beni acquisiti dalla scuola;  
ART. 1 L'attività contrattuale e la valutazione dei beni acquistaticommissione composta da:  DS Dott.ssa ELENA BASSI  PDSGA Dott.ssa ELISA DEL BO SegretarioDocente ELENA LANATI  Comp
 
ART. 2 I compiti attribuiti alla commissione tecnica sono i seguenti:– esprimere pareri tecnici facoltativi in materia contrattuale a richiesta del Dirigente scolasdel consiglio di istituto; – in relazione alle attività contrattuali è affidgara e le richieste di preventivo; aprire le offerte; esaminare la documentazione allegata ed accertare la regolarità; stabilire i coefficienti di valutazione;– formulare la graduatoria di merito dell– procedere alla valutazione dei materiali inservibili;– procedere alle operazioni di collaudo ddell'1/2/2001.  
ART. 3 La commissione tecnica resta in carica  
ART. 4 La commissione nella sua prima riunione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione funzionare con i 3
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COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA ACQUISTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO visto il regolamento di contabilità scolastica decreto n. 44 del 1/2/2001;regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniturevalutata l'opportunità di costituire una speciale commissione consultiva composta di soggetti in piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere all'esame e alla valutazione degli acquisti necessari a questa valutata la necessità di affidare alla stessa commissione lo svolgimento dell'attività preparatoria dell'attività contrattuale e dell'attività di collaudo delle forniture di beni DETERMINA  attività contrattuale e la valutazione dei beni acquistati, sono affidati ad una Presidente Segretario Componente I compiti attribuiti alla commissione tecnica sono i seguenti: esprimere pareri tecnici facoltativi in materia contrattuale a richiesta del Dirigente scolasin relazione alle attività contrattuali è affidato il compito di predisporre i capitolati, i bandi di gara e le richieste di preventivo; aprire le offerte; esaminare la documentazione allegata ed accertare la regolarità; stabilire i coefficienti di valutazione; formulare la graduatoria di merito delle offerte esaminate, debitamente motivata;procedere alla valutazione dei materiali inservibili; procedere alle operazioni di collaudo di cui all'art. 36 del regolamento d
La commissione tecnica resta in carica fino a  disdetta da parte del Dirigente La commissione nella sua prima riunione stabilisce i criteri e le modalità del proprio missione funzionare con i 3 membri e le decisioni sono prese a 
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Santa Maria della Versa 11/7/2017 

ACQUISTI 

visto il regolamento di contabilità scolastica decreto n. 44 del 1/2/2001; economia di lavori, servizi e forniture; valutata l'opportunità di costituire una speciale commissione consultiva composta di soggetti in piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare alla valutazione degli acquisti necessari a questa valutata la necessità di affidare alla stessa commissione lo svolgimento dell'attività preparatoria dell'attività contrattuale e dell'attività di collaudo delle forniture di beni 
, sono affidati ad una speciale 

esprimere pareri tecnici facoltativi in materia contrattuale a richiesta del Dirigente scolastico e ato il compito di predisporre i capitolati, i bandi di gara e le richieste di preventivo; aprire le offerte; esaminare la documentazione allegata ed e offerte esaminate, debitamente motivata; cui all'art. 36 del regolamento di contabilità n. 44 
disdetta da parte del Dirigente Scolastico. La commissione nella sua prima riunione stabilisce i criteri e le modalità del proprio membri e le decisioni sono prese a 
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maggioranza relativa. La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.                IL DIRIGENTE SCOLASTICO         ( Dott.ssa Elena Bassi ) 


