
ALL’ALBO/SITO WEB  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELIANUOVA 

 

OGGETTO: Costituzione delle Commissione per l’aggiudicazione del servizio assicurativo- Polizza 

infortuni alunni/operatori scolastici AA.SS. 2019/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;   
  
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);   
 
VISTA  la determina 0005774/U del 13/11/2019, con la quale questo Istituto ha autorizzato 
l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio assicurativo alunni e operatori scolastici, 
per un importo a base d’asta non inferiore a € 5,00 e non superiore ad € 7,00, con aggiudicazione 
mediante offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
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CONSIDERATO che in data 13/11/2019 prot. 5775/U è stata inviata lettera d’invito alla presentazione 
di offerta ai fini dell’esperimento della procedura sotto soglia per l’acquisizione dei servizi assicurativi, 
CIG Z0D2A9D28D, in cui è stato previsto come termine di scadenza di presentazione delle offerte le 
ore 13.00 del 24/11/2019; 
 
PRESO ATTO che entro la data e l’ora fissati quale termine ultimo per la presentazione delle offerte 
risultano pervenute n.  2 offerta e precisamente: 
 

1. AMBIENTE SCUOLA SRL VIA PETRELLA, 6 20124 MILANO; 
 

2. BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc VIA DEL LIDO, 106 04100 LATINA. 
 

N O M I N A  

La Commissione, così composta: 

 Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino – Dirigente Scolastico 

 Dott. Francesco Zappia – DSGA 

 Arcangela Tornatora – Assistente amministrativo 

 

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le offerte pervenute e aggiudicare 

provvisoriamente l’affidamento del servizio.  

La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori mercoledì 27 novembre alle ore 12.30 presso l’Ufficio 

di Presidenza. 

La  partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.  

 

F.to  Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 
                 Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


