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ATTO DIRIGENZIALE DI NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE   ALUNNI E 

PERSONALE  ANNI SCOLASTICI     2018/19 - 2019/20 - 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, e in particolare gli artt. 16 e 34; 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

Visto la lettera invito alla presentazione di un’offerta prot. n. 3055/C22c del 10 luglio  2018 inviata a n. 
5 Compagnie assicurative con i relativi  allegati (capitolati di gara Bozza di polizza infortuni 
2018/19 - 2019/20 - 2020/2021 e Bozza di polizza RCT  2018/19 - 2019/20  - 2020/21, modelli di 
dichiarazioni e autocertificazioni; 

Valutata l'esigenza tecnica di costituire, per apertura e analisi preventivi, una commissione tecnica 
composta di personale con esperienza specifica nel settore in oggetto e professionalmente 
qualificato; 

Considerata la necessità di affidare alla stessa commissione la predisposizione, l’elaborazione e la valutazione 
di un prospetto comparativo per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Istituzione 
Scolastica; 

DECRETA 

Art. 1 
E' costituita la commissione per la valutazione delle offerte pervenute relative all’affidamento del contratto di 
assicurazione alunni e personale anni scolastici 2018/19 - 2019/20 - 2020/2021: 
 

LOPREVITE  ALESSANDRO Direttore sga Presidente 
PIAZZA   GIULIANA Assistente Amministrativa Componente 
ALAIA    CARMINE Docente Componente 

Art. 2 
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La Commissione funziona con 3 
membri (compreso il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi) e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La 
commissione verbalizza tutte le sue operazioni. I verbali sono stilati da un componente la commissione che viene 
nominato con funzioni di segretario. 

Art. 3 

Ai componenti della Commissione nominati non spetta alcun compenso. 

Art. 4 

La Commissione svolge la specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, 
individua il  miglior contraente e procede  all’aggiudicazione provvisoria. 

La sua attività cessa  quando l’aggiudicazione provvisoria, in quanto recepita e approvata dall’Istituzione 
scolastica, diviene definitiva. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito web della scuola 
www.icchiampo.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Valeria Scotto di Fasano 
Al Personale componente la Commissione                                                                                                                                                  
All'Albo 
Atti della Scuola 
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