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Docente Cristina Galluzzi 
Docente Stefania Cesaretti 
Assistente Amm.va Patrizia Mazzuccato 
 

Sito web   Amministrazione trasparente 
  Albo on line scuola 

 Atti  Fascicolo Assicurazione 
 

 
OGGETTO: nomina commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile verso 
Terzi, Infortuni, Assistenza e tutela legale, in favore degli alunni e  personale scolastico, ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett. a) del D. Lgs 50/2016, di cui alla gara prot. 0007394/U del 26/08/2021 
 
CIG    Z8C3276EE6                                
 

Decorrenza ore 00 del 30.09.2021 

Scadenza ore 24 del 29.09.2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che con determinazione del dirigente scolastico, prot. 6971/U del 14.07.2021 , si stabiliva di procedere 

all’appalto per l’affidamento del servizio di assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi, Infortuni, Assistenza e tutela 
legale, in favore degli alunni e  personale scolastico, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 
 
VISTO il Regolamento di istituto sui criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente 

scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I n. 129 del 2018, 

TENUTO CONTO che la spesa totale per la fornitura del servizio è inferiore alla soglia comunitaria dei 39.999,99 euro; 

VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a)  del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017 – 

Correttivo al codice degli appalti “Contratti sotto soglia “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. a) del D.Lgvo 18 aprile  2016 n. 50; 
 
Visto che l’art. 77, comma 1, del D.Lgs 18/4/2016, n. 50 prevede che “ quando la scelta della migliore offerta avviene 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, che 

opera secondo le norme stabilite dal regolamento; 

CONSIDERATO che l’art. 77 comma , del D.Lgs 18/4/2016, n. 50 prevede che la nomina dei commissari e la 

costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte;. 
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PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto  in  data 15.09.2021, alle ore 14.00, e che 

pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

CONSIDERATO che l’art. 77 comma 2, del D.Lgs18/4/2016 n. 50, prevede che la commissione è costituta da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione appaltante;  

DATO ATTO che  ai sensi del comma 8 del citato art.77 “il Presidente della commissione giudicatrice è individuato 

dalla stazione appaltante tra i commissari individuati dall’organo competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto; 

RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

personale dalla Scuola che risulta munito di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano 

la partecipazione alla Commissione stessa, con esperienza specifica nei settori interessati dagli acquisti dei beni e dei 

servizi necessari all’Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATO che i commissari individuati  tra i dipendenti  della scuola non si  trovano in alcuna delle condizioni 

ostative previste dalla normativa e non cause di incompatibilità rispetto alle compagnie assicurative che hanno 

presentato offerte;  

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

RITENUTO di selezionare i commissari  tra i funzionari di questa amministrazione, così come disposto dall’art.77, 

comma 3, quarto periodo, del D.Lgs50/2016, nel rispetto del principio di rotazione e quindi di nominare quali 

componenti della commissione i signori: 

 Presidente  Stefania Salvi Cesaretti – Prof.ssa scuola secondaria I° 

 Commissario  Cristina Galluzzi – Insegnante scuola primaria 

  Commissario Patrizia Mazzuccato - Assistente amm.va  

VISTO il regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione, con procedura dell’affidamento diretto, di servizi e 
forniture redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018; 

DECRETA 

Art. 1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, e conseguente proposta di 

aggiudicazione per l’appalto del servizio assicurativo Responsabilità Civile verso Terzi, Infortuni, Assistenza e tutela 

legale, in favore degli alunni e  personale scolastico, è così costituita: 

 Stefania Salvi Cesaretti  con funzione di Presidente; 

 Cristina Galluzzi     con funzione di commissario;  

 Sonia Bellofatto    con funzione di commissario e segretario verbalizzante.  
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Art. 2 -  La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può 

funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. I verbali sono stilati dal 

componente con funzioni di segretario. 

 Art. 3 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel procedura di gara. L’esame 

delle offerte e la proposta di aggiudicazione della gara sarà deliberata ad insindacabile giudizio della commissione, che 

predisporrà un prospetto comparativo da cui si evincerà quale Compagnia Assicurativa avrà presentato l’offerta più 

bassa per l’affidamento del servizio assicurativo per gli aa.ss. 2021 - 2024. Tutte le attività della Commissione 

giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della Proposta di aggiudicazione.  

La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

 Art. 4 L’insediamento della Commissione e la valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata nella stessa giornata 

della scadenza delle richieste, giorno 16 settembre ore 13.00. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 

le ore 16.00. 

In caso contrario i lavori della commissione si chiuderanno alla fine di tutte le operazioni di valutazione e comunque 

entro le ore 13.00 del giorno 20 settembre. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

Di tutte le operazioni e delle evidenze emerse sarà redatta una puntuale verbalizzazione da consegnare al sottoscritto 

Dirigente Scolastico. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito internet dell'Istituto 

nella sezione dedicata: Amministrazione trasparente, sottosezione  Bandi di gara e contratti e in home – Servizi in 

evidenza –sottosezione bandi e gare  

      
   Il Dirigente Scolastico   
                     dott.ssa Mariangela Francucci 

            (Documento prodotto e conservato in originale        

informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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SCHEDA DATI GARA 

1. ANAGRAFICA SCUOLA  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “eSpazia”  
 

C.F.: 97196880583 
 

VIA XX SETTEMBRE, 42  
 

Cap: 00015 

 
 

Località: MONTEROTONDO 
 

Provincia:RM   Tel.069061081 
  

 

e mail: rmic88000r@istruzione.it  

 

e mail certificata: rmic88000r@pec.istruzione.it  
 

 

2. DATI GARA  

 

Anno Scolastico: 2021/2022 – 2022/2023 -2023/2024 

  

CIG    Z8C3276EE6                                
 

 

Decorrenza: 
30/09/2021 ore 0:00  

 Scadenza: 30/09/2024  
ore 24.00  

  
Durata: tre anni  
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N. Alunni a.s 2021/2022 
950 circa 

 
 

N.Operatori 
150 circa 

Premio a base d’asta 
da € 6,00 a € 6,50 

  

 

 

Scadenza presentazione offerte:  ore 14:00 del  15.09.2021 
 

Data Apertura buste      
16.09. 2021  

 
 

 
Ore: 13:00  

  

 

                Il Dirigente Scolastico 
                 Mariangela Francucci 
                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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