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OGGETTO: BANDO  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, del servizio di assicurazione, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 ( lotto unico: responsabilità civile verso terzi – infortuni – 
tutela legale – assistenza) per il triennio 2022/2025. CIG: Z5236C40FF 

NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE  DI GARA 

 Il Dirigente Scolastico 

VISTA    la Determina dirigenziale (prot. 0004512/U del 09/06/2022)  di avvio procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di assicurazione, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 ( lotto unico: responsabilità civile 
verso terzi – infortuni – tutela legale – assistenza) per il triennio 2022/2025; 

VISTO  l’art. 6  - Procedura di Aggiudicazione -  Bando di gara per l’affidamento, mediante procedura ristretta, del 
servizio assicurativo responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale dell’istituto ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs 50/2016 –  emesso  dall’Istituto Comprensivo di Settala 

NOMINA 

la Commissione esaminatrice , per la valutazione delle offerte, che è così costituita: 

1. Antonio Francesca, collaboratore del dirigente 
2. Anna Verrastro, direttore dei servizi generali e amministrativi 
3. Miriam Galimberti, docente 
 
Il Vicario – collaboratore del dirigente Francesca Antonio Pellegrino  presiede i lavori della Commissione in 
modalità remota, l’ass.te Antonella Di Bella svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
La Commissione è convocata il giorno  11 luglio 2022  alle ore 12.00  presso gli Uffici della dirigenza in Settala via 
Verdi 8/b, per procedere all'apertura delle buste e alla loro verifica di regolarità  e proseguire, in seduta privata,  
alla comparazione e alla valutazione delle offerte. 
La Commissione ottempererà agli obblighi di cui al Regolamento e all’Avviso richiamato in premessa, alla fine 
redigerà processo verbale. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Negri 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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