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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 
 

 

Ai componenti della Commissione  

All’albo on line -Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’istituto 

 Agli Atti  

OGGETTO: Nomina commissione valutazione offerte relative alla Procedura negoziata senza bando, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di 
Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento 
del servizio di fornitura di strumenti musicali. 

CIG: ZD53A1DBA6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) ID 3470077 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio di fornitura di strumenti musicali a percussione, con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 
per un importo massimo presunto di € 1.942,20 al netto di IVA, pari a 2490,00 IVA inclusa. 

DETERMINA 
 

la nomina della commissione per la valutazione comparativa delle offerte pervenute, relative Procedura 
negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
l’affidamento del servizio di fornitura di strumenti musicali a percussione, con aggiudicazione mediante il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per un importo massimo 
presunto di € 1.942,20 al netto di IVA, pari a 2490,00 IVA inclusa, con aggiudicazione mediante il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito specificato: 

 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela AUGUSTO – Presidente;  

- Assistente Amministrativo Cinzia Rega – Componente 

 - Docente Giovanna Bosco - Componente 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

- Apertura delle mail pervenute; 

- Esame della documentazione ed accertamento della regolarità secondo le modalità previste dagli Atti di 

indizione; 
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- Predisposizione dei prospetti riepilogativi e dei relativi elenchi dei selezionati; 

- Redazione delle graduatorie d’Istituto. 

La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività̀ sopra descritte. Le operazioni di apertura delle 

mail pervenute e di individuazione dei selezionati saranno espletate in data 17 marzo 2023 alle ore 11:30 

presso gli uffici di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino. I lavori 

inizieranno con l’individuazione di un Componente avente le funzioni di Segretario e termineranno con la 

stesura di un verbale a firma di tutti i Componenti. La presente Nomina viene resa pubblica, in data odierna, 

mediante inserimento al sito web dell’Istituzione scolastica, sezione “Amministrazione trasparente” 

all’indirizzo www.icsanciprianopicentino.edu.it. 

 

 
Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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