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Prot. n. 979/PON        Adrano, 19/06/2014 

 

NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA PER SERVIZI PUBBLICITARI 

 

CUP I63J12000480007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   Determina a contrarre - Piccoli adattamenti edilizi nell’ambito del PON FESR 2007-2013 Asse I 

“Ambienti per l’apprendimento”  Bando 10621- 05/07/2012 – Fondo FESR (Laboratori ed agenda 

digitale), Obiettivo A“Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel 

sistema scolastico” Azione 1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo 

ciclo”.Codice progetto A-1- FESR06_POR_SICILIA-2012-1017; 

VISTO  il Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei Contratti, qualora venga utilizzato il criterio dell’offerta più 

  bassa, è consentita la formazione di una commissione di gara non incaricata alla formulazione di  

  giudizi qualitativi, ma solo attestare la regolarità delle operazioni di gara pubblica per l’affidamento 

  dei servizi; 

CONSTATATO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 18/06/2014; 

RILEVATA  la necessità di provvedere alla nomina di una commissione aggiudicatrice, denominata Seggio di  

  Gara, preposta ad effettuare una selezione di carattere automatico;  

RITENUTO  di dover individuare, quali componenti del Seggio di gara per la valutazione delle offerte, personale 

dell’amministrazione con qualità professionali adeguate al compito; 

CONSIDERATA la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 

 

NOMINA 

 

Il seggio di gara nelle persone di: 

 

 Sig.ra CARACE MARIA CATENA, DSGA presso quest’istituzione scolastica, che assume anche le 

funzioni di Presidente; 
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 Ins.te BERTO GIUSEPPA, Docente presso quest’istituzione scolastica – Componente con funzioni di 

Segretario verbalizzante; 

 Sig.ra PAGLIARO FRANCESCO, Assistente Amministrativo presso quest’istituzione scolastica – 

Componente. 

 

Constatata l’urgenza dell’espletamento della procedura di gara in oggetto, la riunione del Seggio di Gara per 

l'espletamento della medesima è fissata per venerdì  20 giugno 2014 alle ore 12:00. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai componenti del Seggio di Gara e pubblicato sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 


