
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO

Tel./fax 0835 559008  tel. DSGA 0835 759940- 0835 550025
e - mail: mtic83300n@istruzione.it PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it

C.F.93056900777
Sito web: www.icmiglionico.gov.it.

Miglionico,13.10.2016

DSGA
Pontrandolfi Anna Maria
Sede

Assistente Amministrativo
Varuolo Maria
Sede

Docente
Laforgia Antonietta
Sede

Albo
Amministrazione trasparente
Sito web
Atti

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE - Esame dei preventivi per l’affidamento del servizio
“Assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2016/17”

CIG ZC91B58FDD

L DIRIGENTE

VISTA la determina a contrarre prot 3289 del 28.09.2016 per l’affidamento del servizio“Assicurazione alunni e
personale scuola a.s. 2016/17”

VISTA la nota prot.n. 3291 del 28/09/2016 con la quale sono state invitate le agenzie di Assicurazione, sottoindicate, a
formulare un’offerta per l’affidamento del servizio suddetto :

1 . Agenzia Milano Assicurazioni - Matera

2 . Agenzia Carige Assicurazioni - Matera

3. Unipol SAI Assicurazioni - Matera

4. Corazza Assicurazioni di Michele Corazza – Matera

5. Agenzia Assicurativa Ambiente Scuola - Milano





DETERMINA

ART- 1
L’esame comparativo e la valutazione dei preventivi di offerta è affidata ad una commissione composta dai seguenti
componenti:

- Dirigente Scolastico Elena Labbate – Presidente

- D.S.G.A. Anna Maria Pontrandolfi – Segretario;

- Docente Laforgia Antonietta – Componente;

- Assistente Amministrativo Varuolo Maria -
Componente

ART- 2

Alla commissione sono demandati, in particolare i seguenti compiti:

- apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione ed accertamento della regolarità;

- valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti;
-

- elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate

- L’esame delle offerte e l’aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della
commissione, che predisporrà un prospetto comparativo .

-
ART. 3 –
L’operazione di apertura delle buste pervenute e di aggiudicazione  si svolgerà in data 14/10/2016 alle ore 10,00 presso
l’ufficio del Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa  Elena Labbate
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