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Ai Componenti la Commissione
Al Sito web dell’Istituto
All’Albo
Oggetto: Costituzione Commissione Tecnica per la gara dei servizi assicurativi a favore degli alunni
e del Personale Scolastico – CIG ZF529138C8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con lettere prot. n° 5152 del 19/07/2019 sono state invitate n° 5 Agenzie di
Compagnie primarie di assicurazione a rispondere al bando di gara per l'affidamento dei servizi
assicurativi a favore degli alunni e del Personale Scolastico - CIG ZF529138C8 – indetto dall’Istituto
Comprensivo Statale “IV Novembre” di Mariano Comense (CO);
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione individuato per la suddetta gara è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni;
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione Tecnica per procedere all’apertura delle buste e all’esame e valutazione delle
offerte pervenute ai sensi dall’ art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute,
per la procedura in premessa è così costituita:
Signora Vera Belli
Signora Marelli Maria Adele
Signor Giancarlo Albanese
Art.2
L’attività della Commissione è limitata all’espletamento di tale compito e non è previsto alcun
compenso
Art. 3
Alla Commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti:
- Apertura delle buste contenenti le offerte;

-

Esamina della documentazione e accertamento della regolarità;
Formulazione della graduatoria di merito delle offerte esaminate, debitamente motivata,
tenendo conto dei criteri indicati nelle lettere di invito.

Per la verifica delle offerte tecniche ed economiche pervenute la Commissione Tecnica si avvallerà
della collaborazione della società GPM INSURANCE BROKER S.r.l., Broker assicurativo individuato
dall’Istituto Scolastico.
Art.4
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
graduatoria degli operatori economici in ordine di punteggio complessivo assegnato.
Art.5
L’apertura delle buste sarà effettuata il giorno 21/08/2019 alle ore 13.00.
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 30/08/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Di Carlo

Firma dei componenti della Commissione Tecnica per ricevuta:

Signora

VERA BELLI

______________________________

Signora

MARELLI MARIA ADELE

______________________________

Signor

GIANCARLO ALBANESE

______________________________

