
 

 

CIRCOLARE 234  del 03/03/2020 

 

- Al D.S.G.A. Rosalia Liberti 

 

- Ass. Amm. Maurizio Di Fatta 

 

- Prof.re Nunzio Castiglia 

 

                                                                      Sito news 

Sezione Amministrazione 

Trasparente 
  

 

 

 

 

 

Atto Dirigenziale di nomina COMMISSIONE TECNICA per apertura buste per 
l’affidamento del servizio di Assicurazione in favore di alunni e personale con 

decorrenza dal 31/03/2020 al 31/03/2021 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio 

di Copertura Assicurativa Infortuni, Responsabilità Civile Terzi (RCT) e prestatori di 

lavoro (RCO), Infortuni, Tutela Giudiziaria, Malattia e Assistenza, in favore degli alunni 

e del personale scolastico con decorrenza dal 31/03/2020 al 31/03/2021 prot. n. 

1429/U/VI.5 del 18.02.2020 – Cig Z0D2C086C5 

VISTO Il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;  

VISTO Il D.lgs n. 50/2016 art 36 comma 2 lettera a), e il successivo D.lgs 56/17 dall’art. 

25 comma 1 lettera b);  

VALUTATA la necessità di procedere all’esame comparativo e alla valutazione delle 

offerte pervenute in seguito a invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento 

del suddetto servizio di assicurazione in favore di alunni e personale con decorrenza dal 

31/03/2020 al 31/03/2021 e di dover individuare quali componenti per la valutazione 
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delle offerte, il personale dell’Amministrazione con qualità tecnico - professionali 

adeguate al compito;  

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;  

Accertata la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale 

individuato;  

NOMINA 

componenti della commissione:  

 D.S.G.A. Rosalia Liberti   

 Docente Nunzio Castiglia  

 Ass. Amm.vo Maurizio Di Fatta 

  

La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento.  

La Commissione non può funzionare con meno di tre membri 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.  

La Commissione si riunirà il giorno 6.03.2020 alle ore 9.30 presso l’Ufficio del D.S.G.A. 

per l’apertura delle buste delle offerte pervenute. 

 

                                                                            La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


