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MARIA GIOVANNA D’ANGELO
ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
BERTOLDI FLAVIO
Oggetto: Fornitura del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale delle scuole dell’Istituto
Comprensivo Statale “UMBERTO I” di Lanciano – per il periodo dal 12/10/2018 e per la durata di un
anno dalla sottoscrizione del contratto, tramite la procedura di affidamento diretto – sottosoglia ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) D. leg.vo n.50/2016), art.34 del D.I. 44/2001 e linee guida N.4 emanate
dall’ANAC in data 26/10/2016 - CIG Z502520A9E - Nomina Commissione Tecnica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2011;
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art.36 c.2 lett.a) del D.lgs.n.50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e l’art.34 del D.I. 44/2001;
VISTE le Linee guida n.4 pubblicate dall’ANAC in data 26/10/2016, attuative del nuovo Codice degli appalti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTA la determina a contrarre prot.n.8034 del 01/10/2018 relativamente all’affidamento del servizio di
assicurazione alunni e personale scolastico per il periodo dal 12/10/2018 e per la durata di un anno dalla
sottoscrizione del contratto;
VISTE le richieste di preventivo prot.n. 8040/8041/8042/8043/8044/8045 del 01/10/2018;
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VALUTATA la necessità di affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento delle operazioni di esperimento
della gara e dell’attività di valutazione specifica dei preventivi pervenuti;
TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate;
DECRETA
Per le finalità di cui in premessa la costituzione della Commissione Tecnica così composta:
1. Dott.ssa Sirolli Anna Maria, Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di Presidente della
Commissione,
2. d’Angelo Maria Giovanna , Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che assumerà le funzioni di
Segretario della Commissione,
3. Bertoldi Flavio, Assistente Amministrativo, con le funzioni di componente della Commissione.
La Commissione provvederà, mediante processo verbale, all’esame dei preventivi e alla valutazione degli stessi.
Resta competenza esclusiva del Dirigente Scolastico, ai sensi del D.I. 44/2001, la formale designazione del
Contraente cui affidare il servizio.
La suddetta Commissione rimane in carica fino a conclusione della procedura.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 11/10/2018 alle ore 12,30 presso l’Ufficio di Presidenza
dell’Istituto.
In altra seduta privata, con data e ora decisa dalla commissione stessa, la commissione valuterà le offerte pervenute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Sirolli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993)

