
 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – MONTICHIARI (BS)  
   

 

TECNICI LICEI PROFESSIONALI 

 

Amministrazione, Finanza & 
Marketing 

Diurno e Serale 
Sistemi Informativi Aziendali 

Linguistico – Scientifico 
Scientifico con progetto Sportivo 

Scienze Umane 
Scienze Umane Economico 

Sociale 

Manutenzione e Assistenza 
Tecnica 

Diurno e Serale 
Servizi Commerciali 

 

    

Viale G. Marconi n.41 – 25018 MONTICHIARI (BS) – www.donmilanimontichiari.edu.it 
Tel. 030.961410 – Fax: 030.9962216 – C.F. e P.I. 85001690172 

  E-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it – bsis01200q@istruzione.it – dirigente@donmilanimontichiari.gov.it 

 
Prot. n° vedi segnatura.xml allegata             Montichiari, 30/05/2019 
         
       Al   Dott. Egidio Cannizzaro 
       All’Ass. Amm.va Alessandra Imbrogno 
        

All’Albo/Sito web/Atti 
 
Oggetto: Nomina commissione di  valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di assicurazione in 
favore degli alunni e del personale scolastico. Biennio 2019/2021      

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO che questa scuola ha la necessità di rinnovare il servizio di assicurazione per gli 
alunni e il personale per il biennio 2019-2021 con pagamento annuale della quota; 

 
VISTO   il regolamento di contabilità scolastica n.129 del 28/08/2018; 
 
VISTO  il D. Lgs n. 50/2016 e il successivo D. Lgs 56 del 19/04/2017 (correttivo codice dei 

contratti); 
 
VISTA  la determina a contrarre prot. n.231 del 15/05/2019 per l’affidamento del servizio di 

assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico. Biennio 2019/2021; 
 
CONSIDERATO  che per la scelta del contraente si è ritenuto procedere all’affidamento mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 Comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 
con richiesta di almeno 5 offerte a compagnie assicurative e conseguente 
obbligatorietà della nomina di una Commissione Giudicatrice; 

 
CONSIDERATO   che sono stati invitati 5 operatori economici con relativa lettera di invito, acclarata 

agli atti; 
 
CONSIDERATO  che il termine per la presentazione delle offerte, è utilmente scaduto alle ore 12.00 

del 30/05/2019; 
 
VALUTATA  la necessità di procedere all’esame comparativo e alla valutazione delle offerte 

pervenute in seguito a invito alla presentazione di offerte per l’affidamento dei 
suddetti servizi e di dover individuare quale componenti per la valutazione delle 
offerte 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 
economicamente più vantaggiosa per l’Istituzione Scolastica 

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

NOMINA 
 

La Dott.ssa Covri Claudia ( Dirigente Scolastica - Presidente), il Direttore SGA Dott. Cannizzaro Egidio 
(componente), l’Assistente Amm.va Alessandra Imbrogno (Segretario verbalizzante) membri della 
Commissione. 
 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Covri 

   Firma autografa sostituita a mezzo  
       stampa ai sensi e per gli effetti        
  dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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