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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la propria determina prot. n. 9319 del 14/06/2021, di  indizione di procedura aperta a tutti gli 
operatori interessati, in possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per acquisto di: Assicurazione Infortuni, RCT e tutela legale per alunni e personale a.s.  
2021-22, con l’aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO il proprio Avviso pubblico, prot. n. 9460 del 17/06/2021, per procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 60  del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile, 
infortuni, assistenza e tutela legale in favore degli alunni e degli operatori scolastici; 
VISTO il Decreto Ministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
267 del 16/11/2018; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
 
 

DISPONE 
 
 

La costituzione della Commissione tecnica di valutazione delle offerte per Assicurazione Infortuni, 
RCT e tutela legale per alunni e personale a.s.  2021-22. 
La commissione è composta dalle seguenti persone: 

- Docente vicaria maestra Grandi Elisa 

- Direttore sga Miani Alessandro 

- Assistente amministrativa Cassanelli Loretta 
 

 
La commissione tecnica per svolgere i seguenti compiti: 
- valutazione delle offerte pervenute per l’assegnazione dell’ Assicurazione Infortuni, RCT e 

tutela legale per alunni e personale a.s.  2021-22 
- Redazione della graduatoria degli offerenti 
- Valutazione di eventuali ricorsi presentati dagli offerenti 

 
La commissione si riunirà il giorno Martedì 29/06/2021 alle ore 09,30, presso la sede degli uffici 
della Direzione Didattica di Vignola, per l’apertura delle buste con le offerte pervenute. 
 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Alessandra Magnanini 
 
                                                                                                                                          [Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                          stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
                                                                                                                                          D.Lgs. 39/1993] 
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