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Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute
a seguito di Lettera d'invito per la fornitura del servizio di assicurazione per gli
alunni ed il personale dell'Istituto Comprensivo Statale "Polo 2" di Galatina (Le)
II DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente I' amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo 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 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii. ;
VISTO
I'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
fomiture";
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO
il proprio provvedimento di indizione della gara prot n. 7436/C14 deI
17/12/2016 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che è stata inoltrata lettera di invito ai seguenti operatori economici:
 AIG Europe Limited
 Allianz Spa
 Amissima Spa
 Assicuratrice Milanese Spa
 Generali INA Assitalia Spa
 Reale Mutua Spa
 UnipolSai Assitalia Spa
 Wiener Stadtische
AVENDO individuato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO NECESSARIO pertanto, per l'espletamento della procedura in questione
I 'individuazione di una commissione giudicatrice composta di 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:
- Dirigente Eleonora LONGO con funzione di presidente;
- Prof.ssa Carrozzini Paola con funzione di componente della Commissione
Giudicatrice;
- Assistente amm.vo Cleopazzo Mariano con funzione di componente della
Commissione Giudicatrice.
Funge da segretario verbalizzante Ass. Amm.vo Cleopazzo Mariano.
Art.2
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno
con l'indicazione degli operatori economici classificato al primo e secondo posto in
graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.
Art.3
I lavori della commissione avranno inizio martedì 17/01/2017 ore 12,30 presso la sede
centrale di Via Arno.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eleonora LONGO
Ai componenti della commissione
Al sito web
Agli atti della scuola

