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Prot. n. 8072/C-14                                                  Ceglie Messapica, 01 settembre 2017 

 

 

 Al  D.S. dott.ssa Angela Albanese 

 Alla sig.ra Lucia Palazzo 

 Alla sig.ra Paola Papagni 

 Al DSGA dott. Alessandro Neglia 

 All’Albo 

 Al sito web www.istitutoagostinelli.gov.it 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione gara per l’affidamento del servizio assicurativo dell’I.I.S.S. 

“Cataldo Agostinelli” - lotto unico: responsabilità civile verso terzi – infortuni – 

tutela legale - assistenza - per il periodo dal 26.09.2017 al  26.09.2019 (anni 

scolastici 2017/18 e 2018/19). 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 

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 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    il D.Lgs 105/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI    gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 – Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO   il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE, approvato dal C.d.I.  il 7 luglio 2014 con Delibera n. 24; 

VISTA       la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 6858 del 10 luglio 2017; 

VERIFICATA  l’impossibilità di procedere tramite convenzioni Consip attive per l’acquisizione dei 

servizi che si intendono acquisire; 

  CONSIDERATO, altresì,  che il comma 7 dell’art. 77 del D.L.gs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 

56/2017 impone che  “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte” e il termine 

della presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13.00 del 22 agosto 2017; 
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 PROCEDUTO alla fase istruttoria per l’individuazione di una commissione giudicatrice composta ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017, di soggetti dipendenti 

dotati di adeguata professionalità per la valutazione delle offerte pervenute e che gli stessi non si 

trovano  in alcuna delle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 50/2016 così come modificato 

dal D.Lgs 56/2017 e dall’ art. 51  del c.p.c. e di non avere cause di incompatibilità; 
 

RILEVATO   di aver invitato alla gara i seguenti operatori economici: 

 SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI - FRANCAVILLA FONTANA (BR); 

 INA ASSITALIA -  BRINDISI; 

 ALLIANZ ASSICURAZIONI – BRINDISI; 

 AMBIENTE SCUOLA – MILANO; 

 BENACQUISTA ASSICURAZIONI – LATINA. 

 

ACCERTATO che entro la data di scadenza, fissata entro le ore 13.00 del 22 agosto 2017, sono pervenute  

le offerte delle Agenzie assicurative:  

 AMBIENTE SCUOLA – MILANO; 

 BENACQUISTA ASSICURAZIONI di Latina; 

 

Art. 1 

 

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

procedura in premessa è così costituita:  

  Dott.ssa Angela  ALBANESE – Dirigente Scolastico -   con funzione di Presidente; 

 Sig.ra Lucia    PALAZZO – Assistente Amministrativa  - con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice; 

 Sig.ra Paola    PAPAGNI - Assistente Amministrativa  - con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice; 

 Dott. Alessandro NEGLIA – Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - con funzione di 

segretario verbalizzante.: 

Art.2 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dell’operatore economico classificato al primo in graduatoria, con la comunicazione del 

relativo punteggio complessivo. 

 

Art.3 

 

L’apertura delle buste sarà effettuata il 6 settembre 2017, alle ore 10,30. 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 2 giorni dall’apertura delle buste. 
 

Art.4 

 

La presente disposizione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Istituto e del sito 

web a norma del D. Lgs. 33/2013. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Angela Albanese) 
             firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

         dell’ex art. 3, comma 2, del D.LGS N. 39/1993 
 


