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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE SERVIZIO ASSICURATIVO ALUNNI E  

               PERSONALE SCOLASTICO   AA.SS. 2017/18 E 2018/19 - CIG. N. Z7E1F7FE78 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che si rende necessario la nomina di una Commissione per la valutazione delle offerte 

pervenute relative all’indagine di mercato per la stipula della polizza assicurativa alunni 

e personale scolastico AA.SS. 2017/18 e 2018/19; 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

  Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 mag 

  gio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrati- 

  vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Rego-

  lamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  sensi

  della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in 

vigore dal 20/05/2017; 

VISTE le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento  

  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

  istituzioni scolastiche" tuttora vigente; 

VISTO      il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, approvato con 

delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 14/07/2016, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto        Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-

2016 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

VISTO  il PTOF  per il triennio 2015/6 – 2017/18 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta 

del 15/01/2016 con delibera n. 32; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 07/12/2017, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017;  

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni attive sulla piattaforma Consip, come si rileva dalle 

stampe agli atti della scuola; 
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VISTA  la Determina Dirigenziale a contrarre n. 206, prot. n. 5559 del 27/07/2017 di indizione 

della procedura del servizio assicurativo alunni e personale scolastico AA.SS. 2017/18 e 

2018/19;  

CONSIDERATO di aver inoltrato lettera di invito ai seguenti operatori economici: 

 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - via Petrella, 6 - Milano – prot. 5575 del 28/07/2017. 

 BENACQUISTA ASSICURAZIONI  via Lido, 6 – Latina -  prot. 5576 del 28/07/2017. 

 ASSICURATRICE MILANESE – via Rosselli, 93 - Matera – prot. 5577 del 28/07/2017. 
 GENERALI – INA ASSITALIA – via Roma, 71 - Matera – prot. 5578 del 28/07/2017. 

 SARA ASSICURAZIONI – viale Nazioni Unite, 47 - Matera – prot. 5579 del 28/07/2017. 

 
CONSIDERATO  di aver individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più  vantaggiosa; 

RITENUTO  pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice composta da soggetti dotati di adeguata professionalità, 

 

DISPONE 

art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la procedura 

in premessa è così costituita.  

 Prof. Leonardo GIORDANO – Dirigente Scolastico; 

 Leonardo MIRAGLIA – D.S.G.A. - (segretario verbalizzante); 

 Sig.ra Maria PADULA – Assistente Amministrativa. 

art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di ponderazione ed i relativi punteggi 

indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 21/09/2017.  

 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                          

             Prof. Leonardo GIORDANO 

 

 

 

Per accettazione: 

 

 Leonardo MIRAGLIA – D.S.G.A.    _______________________________ 
 

 

 

 Sig.ra Maria PADULA -  Assistente Amministrativa                 _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

         


		2017-09-19T08:44:13+0200
	Dirigente Scolastico


		2017-09-19T08:51:00+0200
	D.S.G.A.


		2017-09-19T08:51:47+0200
	Ass. Amm.




