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Prot. n. 9310/6.2.h                                                                                                    Vignola,  02.08.2019 

 

Ai Membri della Commissione 

                                                                                            All’Albo 

        

Decreto n.  283 di  nomina commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche,  

affidamento servizio assicurativo aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO   che con determinazione prot. 9076 del 18.07.2019  è stata avviata  procedura negoziata per 

 l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela 

 legale; 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle compagnie invitate, 

fissato alle ore 12 del 02.08.2019;  

RITENUTO   di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50, 2016  con la 

 nomina del Presidente di gara e 2 membri esperti, oltre al segretario;  

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 

 dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’insussistenza delle cause di 

 incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;  

PRECISATO   che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni 

 appaltanti che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è 

 previsto alcun compenso;  

DATO ATTO       che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Istituzione scolastica; 

RICHIAMATO  il D.Lg. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di assicurazione 

in favore degli alunni, del personale docente ed ATA dell’Istituto, per tre anni scolastici, aggiudicato 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

2) di individuare come segue i membri della Commissione:  

- Membro Interno: Giacomini Viviana, con funzione di Presidente 

- Membro interno: Termanini Emilio 

- Membro interno: Pedroni Anna Maria 

- Membro  interno: Santunione Paola, con funzioni di segretario 

 

3) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di insussistenza  delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

4) di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti. 

 

                                                                                                      

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        dott. Stefania Giovanetti 

                                                                                      documento firmato digitalmente 


