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Al DSGA ff Buompane Antonella 

Al Docente Pepe Olga Barbara 

All’Assist. Amm.vo Grimaldi Teresa 

         Al sito Web 

 

OGGETTO: Nomina commissione tecnica per la valutazione della proposta del bando di gara per l’affidamento 

del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale – CIG: Z262A5215A. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 7314  del 23/10/2019, con la quale si delibera 

l’avvio delle procedure tramite richiesta di almeno cinque preventivi; 

 

VISTO che in data 23/10/2019  prot. n. 7315 è stata inoltrata la lettera di invito alla presentazione delle offerte, 

con scadenza 07/11/2018 alle ore 13:00, alle seguenti compagnie assicurative:  

 

1. Ambientescuola s.r.l.  

2. Allianz S.p.A. 

3. Società Cattolica di Assicurazione 

4. Reale Mutua Assicurazioni 

5. UnipolSai Assicurazioni S.p.A  
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. L.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione tecnica per la valutazione dell’unica offerta 

pervenuta assunta al protocollo n. 7500 del 30/10/2019;  

 

NOMINA 

 

per le finalità indicate in premessa la Commissione tecnica nelle persone di:  

Buompane Antonella, direttore dei servizi generali e amministrativi di questo Istituto (Presidente) 

Pepe Olga Barbara, insegnante di Scuola secondaria di primo grado di questo Istituto (Commissario) 

Grimaldi Teresa, assistente amministrativo di questo Istituto (Segretario) 

 

La Commissione opererà alla valutazione della proposta presentata dall’azienda partecipante secondo le 

modalità contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico allegati al bando di gara per l’affidamento 

del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale, e si riunirà il giorno 08/11/2019 alle ore 

10:30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico per l’apertura della proposta pervenuta. 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo e sul sito WEB dell’istituto. 

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          dott.ssa Emelde MELUCCI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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