
 
  
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici”; 

PREMESSO che in data 31/10/2020 scadrà la polizza assicurativa  per gli  alunni   ed   il   personale   

                          del   Liceo   Classico e del Liceo Artistico  di Vibo Valentia; 

PREMESSO che è necessario procedere ad una verifica di mercato al fine di garantire la continuità  

                     del servizio alle migliori condizioni a partire dal 01/11/2020; 

 

VISTO  il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n. 8608/C14  del 15/09/2020  

                       procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs 50/2016, per  

                       l’affidamento del servizio assicurativo responsabilita’ civile, infortuni, tutela legale,  

                       assistenza dell’istituto - lotto unico: - per il periodo dal 31/10/2020 al – 31/10/2023 
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RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione 

di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata 

professionalità 

VISTA              l’ordinanza della Presidente della Regione  Calabria n. 67 del 23/09/2020, dove si 

specifica che il comune di Stefanaconi è stato  dichiarato zona rossa   omissis” E’ 

disposto il divieto di  allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, 

riducendo drasticamente ogni   possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo 

ogni spostamento omissis”; 

CONSIDERATO  che il D.S.  Raffaele Suppa e la DSGA Caterina Cugliari sono residenti e 

domiciliati  a Stefanaconi e pertanto impossibilitati a  raggiungere la sede di servizio; 

 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, per la 

procedura in premessa è così costituita.  

 Prof.ssa Marino Maria Giuseppina con funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Ventrice Angela con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 Sig.ra Stinà Teresa   con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante; 
 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificato al primo e secondo posto in graduatoria, con 

l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 
 

 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffale Suppa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 


