
 
 
 
 
 

 
                                          Almenno San Bartolomeo, 04 giugno 2019 

 

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 Z822840E4F 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
  
PREMESSO che con lettera prot. n. 2677/VI.05 del 14 maggio 2019 è stato indetto il bando di gara 
per l'affidamento dei servizi assicurativi  a favore degli alunni e del Personale Scolastico - CIG 
Z822840E4F; 
 
VISTO la lettera di invito a presentare l’offerta nelle quali è stato individuato come criterio di 
aggiudicazione 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: 
 
Signor VAIRO FRANCO PIETRO (DSGA)  
Signora MAGRI ILENIA (Docente scuola primaria) 
Signora SALVI LAURA (Assistente Amministrativa) 
 
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; 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 - n. 0003051 - 04/06/2019 - VI.05. Assicurazioni



- 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 05/06/2019 alle ore 13:00. 
 
 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 12/06/2019. 
 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Giuseppina D’Avanzo 
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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