
 

 

 

Prot.n.608/2017          Roma 20.04.2017 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ATTRIBUZIONE BANDO PER FORNITURA NUOVE 

SCAFFALATURE COMPATTABILI  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Visto l’art. 1-quinquies della Legge 3 febbraio 2006, n.27 di conversione del decreto legge 5 

dicembre 2005, n.250, che conferisce all’IISG personalità giuridica di diritto pubblico, 

autonomia scientifica, organizzativa. Patrimoniale, finanziaria e contabile; 

• vista la Legge 27 settembre 2007, n.165: “Delega al Governo in materia di riordino degli enti 

di ricerca”; 

• visto il D.lgs. 31 dicembre 2009, n.213: “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007”; 

• visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 

enti pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 

• visto il D.L. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• visto lo Statuto vigente, emanato con provvedimento n. 1/2011 del 15.3.2011 – avviso 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.90 del 19 

aprile 2011, e successive modifiche; 

• visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG, approvato con 

decreto 15 marzo 2006 e pubblicato sul sito ufficiale dell’IISG www.studigermanici.it; 

• vista la Delibera del CDA n.171/2017 del 20 gennaio 2017; 

• vista la Determina a contrarre n.1 del 23.02.2017 Prot.n.241/2017 e il relativo ALLEGATO A 

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI NUOVE SCAFFALATURE COMPATTABILI NEI DUE LOCALI 

DELL’IISG ADIBITI A BIBLIOTECA Anno 2017; 

• visto il Capitolato tecnico per la fornitura di armadi compattabili con relative specifiche 

tecniche ed elaborati grafici; 

• accertata l’iscrizione a bilancio Titolo II – Uscite in conto capitale - Cap.08213135, per l’anno 

di esercizio 2017, nonché la disponibilità dei fondi in capo all’IISG, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETA 

 

la nomina della Commissione giudicatrice, formata da tre membri effettivi  che risulta così 

composta: 

 

Dr.ssa Renata Crea 

Dr. Bruno Berni 

Arch. Gioacchino Panniglia 

 

Il Direttore generale / RUP 

Dr. Renata Crea 
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