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OG GETTO: Ga ra per 18 vendlt a di 3 Fiat Ducat o bl-power usaf 
COMPONENTI COMMISSIO:-;E INTERNA -. 

SETTO RE PROGRAMM AZIQ NE E FINANZE 

IL DIRIGENTE 

RICHI AMATA la propria determine nO 5 del 26.01.2015. con la Quale viene 
ap provato iI banda per la vend ita d i 3 Minibus usati; 

VISTO it banda di cui sopra fie! quale si stabilisce che si procedera all'ape rtura delle 
offerte perve nute in data 02.03.2015. aile ore 10,00 , Ie cui operazioni sa ranno affidate 
ad una Commissione composta dal Dirigente e da altri due Dipendenti dell 'E nte ; 

RITENUTO dover procedere alia nomina della Commissione in argomento; 

STABILISCE 

A) Che la Commissione per l'es pletamento delle procedure di gara di cui 
all 'avviso prot. n" 471 del 27.01.2 0 15. concernente I'oggetto, ecosi composta: 

Dr. Aldo Ca rrozza - Dirigente Settore Programmazione e Finanze 

Presidente;
 
Sig. Vito Ca rocc ia - Responsabile Servizic Gestione e Fornirure 

Componente;
 
Sig.ra Rosett a Capozzoli - Dipendente Settore Finanziario - Componente;
 
Rag. Fran cesco Mastran drea - Responsabile Servizio Ragioneria 

Ver bal izza nte;
 

R) Cbe la presente venga notiflcata con accenazione dei componenti e del 
verbalizzante; 

q	 Che la presente venga pubblicata net site istituzionale dell'Ente, alia Sezione 
Amministrazione Trasparente, scttosezione di JO livello "Bandt di gara e 
controut", 
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