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Prot. n.

Al prof. Agnello Michele
Al prof. Ing. Mangione Giuseppe

All'Assistente tecnico sig. Medici Giuseppe

Al Direttore S.G.A.

All'Ufficio Contabilità
Al sito web (Amministrazione trasparente)
All'albo pretorio on line

SEDE

OGGETTO: nomina Commissione di collaudo, procedura di Ordine diretto di acquisto (OdA) ai
sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a) det D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., per I'acquisizione della (.Fornitura di griglia
spietratrice", CIG ZE A3846383

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Vista la propria determina prot. n. 8l72Nl-2 del24ll0l2022 per l'acquisizione della "Fomitura di
griglia spietratrice", procedura di Ordine diretto di acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.
56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., CIG
2843846383;
' Visto l'Ordine diretto di acquisto (OdA) n. l0l5l2 del 24/10/2022 per l'acquisizione della
"Fornitura di griglia spietratrice", procedura di Ordine diretto di acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36
comma 2,lett. a) del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56, afiraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip
S.p.A., , CIG 2EA3846383;
' Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";
'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
'Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011,n.12 - come modificata dall'art. 24 dellal,.R. Sicilia l7 maggio
2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e le relative modifiche ed integrazioni;
' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. I29, concernente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
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' Considerata la necessità di procedere al collaudo della "Fomitura di griglia spietratrice,,, CIG
28A3846383, giusto Ordine diretto di acquisto (OdA) n. l0l512 del24/1012022;

' Visto che è necessario procedere alla nomina di un'apposita Commissione per il collaudo della
"Fornitura di griglia spietratrice", CIG 2F,A3846383, giusto Ordine diretto di acquisto (OdA) n.
101512 del24110/2022;

'Considerato altresì che all'interno della Stazione Appaltante sono presenti le adeguate
professionalità richieste il collaudo di cui sopra;

' Dato atto che i seguenti componenti della Commissione di collaudo sono soggetti che risultano
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione
alla Commissione stessa;

' Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative previste dall'art. 84 del D.lgs. 16312006 e ss. mm. ii. e 51 del c.p.c., e di non avere cause di
incompatibilità ri spetto all' affi datario della fomitura;

' Considerato che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, prowederà, ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad awenuto perfezionamento della presente determinazione,
alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;
. Visto l'art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;
. Visto l'art.I07 del decreto legislativo l8 agosto 2000,n.267;
. Visto la Legge 7 agosto 1990, n.241;
' Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

DETERMINA
Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art.2
La Commissione per il collaudo della fomitura "Fomitura di grgha qpietatice", CIG 28A3846383., per la

procedura in premessa è così costituita:

o Prof. Agnello Mchele, docente (con fi:nzione di Presidente);

o Prof. krg. Mangione Giuseppe, docente (con frrzione di componente della Commissione);

. Sig. Medici Giuseppe, assistente tecnico (con fluzione di componente della Commissione).

ArL 3
I lavori della Commissione di collaudo saranno svolti con i criteri indicati nell'Ordine diretto di acquisto

(OdA) n. 1015 12 del24ll0l2022.
Tutte le attività della Commissione di collaudo saranno verbalizzate.

to N§

Data e firma per accettazione
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DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA MOTIYI DI INCOMPATIBILITA

OGGETTO: Commissione di collaudo per "Fornitura di griglia',, procedura di ordine diretto
di acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 1g aprile 2016,
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di
Consip S.p.A., CIG 28A3846383. Dichiarazione non sussistenza motivi di
incompatibilità.

l sottoscritr 
" fuL.VA t u. f,nt Eel r...., nato 

" 
Mo.{i.e*... txei its.z,io.lié,.?.fra.,

componente della Commissione tecnica per il collaudo, dichiara di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative previste dall'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e 51 del c.p.c., e di non
avere cause di incompatibilità rispetto all'incarico di cui all,oggetto.

Scicli, Afi.ttU2o22

Firma n'ilr{ ,%...
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DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA MOTIYI DI INCOMPATIBILITA

OGGETTO: Commissione di collaudo per "Fornitura di griglia", procedura di Ordine direfto
di acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
attraver§o il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di
Consip S.p.A., CIG 2E,A3846383. Dichiarazione non sussistenza motivi di
incompatibilità.

componente della Commissione tecnica per il collaudo, dichiara di non trovarsi in alcuna delle

condizioni ostative previste dall'art. 84 del D.Igs. 16312006 e ss. mm. ii. e 51 del c.p.c., e di non

avere cause di incompatibilità rispetto all'incarico di cui all'oggetto.

Scicli, .llll2022
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DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ

OGGETTO: Commissione di collaudo per "Fornitura di griglia", procedura di Ordine diretto
di acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
attraverso iI Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di
Consip S.p.A., CIG 28A38463B3. Dichiarazione non sussistenza motivi di
incompatibilità.

Il sottoscritto ..l1 rc a6 LLt AC ar2U-o
, nato u .(4.*!.1..... (Re) tt /..{.t.*l .1.:.9.!...,

componente della Commissione tecnica per il collaudo, dichiara di non trovarsi in alcuna delle

condizioni ostative previste dall'art. 84 del D.lgs. 16312006 e ss. rtm. ii. e 51 del c.p.c., e di non

avere cause di incompatibilità rispetto all'incarico di cui all'oggetto.

g(
Scicli, .11112022

Firma


