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Prot. n. 6930 /B15                                           San Pietro Clarenza (Ct), 12/11/2014 

       
                                                                       Ai Componenti della Commissione di Valutazione  

                                                                       All’Albo Sede 

                                                                       Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 
Oggetto: Costituzione Commissione per la valutazione delle offerte per l’affidamento, mediante procedura 

comparativa, dei servizi assicurativi - LOTTO UNICO: Infortuni, R.C.T. e RCO, Tutela Giudiziaria e 

Assistenza per gli alunni e personale scolastico con decorrenza dal 30 dicembre 2014 al 29 dicembre 2015. 

CIG: Z2E1165251 

   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. 44/2001 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001; 

VISTO  il  Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2014; 

VISTA  la nota MIUR n° 801 de1 01.02.2011 avente per oggetto “Assicurazione contro gli  

               infortuni e la RCT degli alunni nelle Scuole- Obbligo di gara per contratto di  

               assicurazione”; 

VISTE  le buste contenenti le offerte pervenute alla data del 10/11/2014, entro le ore 14:00, nei    

              termini e con le modalità  indicate; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

              Commissione  per procedere all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte   

              pervenute 

In riferimento alla procedura di scelta del contraente ex art. 34  D.I. 44/01 relativa alla stipula del 

               contratto di assicurazione degli alunni e del personale scolastico per il  periodo: 30  

               dicembre 2014 -  29 dicembre 2015 

 

D I S P ON E  

 
per la finalità in premessa, la costituzione di una Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche pervenute, sulla base dei criteri e punteggi definiti nella richiesta di offerta dell’Istituzione 

scolastica - prot.n.675 del 24/10/2014, della rettifica alla richiesta di offerta dell’Istituzione scolastica -  

prot.n.6638/B15 del 30/10/2014 e per la formulazione del prospetto comparativo delle offerte così composta: 

 

1. Dirigente Scolastico- Dott.ssa Angela Antonina Fiscella       Presidente 

2. Ass.Amm.va - Sig.ra Concetta  Pellegrino                           Componente  

3. Ass.Amm.va - Sig.ra Patrizia D’Urso                                     Componente con funzioni di          

                                                                                                       segretario verbalizzante 

 

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà, in seduta pubblica, in data 13 novembre 2014 alle ore 

11:00, presso i locali dell’Istituzione scolastica via Dusmet 24 San Pietro Clarenza (Ct),  così come 

specificato nella richiesta di offerta,  così come specificato nella richiesta di offerta . 

Sono ammessi ad assistere i rappresentanti, uno per ogni Istituto assicurativo o altro soggetto abilitato per 

legge, muniti di specifica delega, all’apertura dei plichi ed alla valutazione della regolarità delle offerte 

pervenute.  

                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


