
                                                                                             

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

 

All’Albo pretorio 

Al personale interessato  

Agli Atti  

Al sito web 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in risposta al bando 

di gara per l’affidamento del servizio di assicurazione alunni triennio 2021/2024. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.I. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs n. 56 del 

19.04.2017; 

Vista la determina a contrarre, Prot. N. 7476/C14-e del 08/10/2021 per l’affidamento del servizio di 

assicurazione in favore degli alunni, con eventuale estensione nominativa al personale scolastico, con 

decorrenza 16/11/2021 – 16/11/2024 e il relativo bando di gara, Prot. N. 7480/C14 della stessa data - CIG: 

ZD3335E79E; 

Considerato che le offerte pervenute entro i termini di scadenza del bando, ore 13.00 del giorno 18/10/2021, 

devono essere valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

Ritenuto necessario, per l’espletamento della procedura in questione, individuare con urgenza una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 
DECRETA 

 
La nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute in relazione al Bando Prot.  N. 

7480/C14-e per l’affidamento del servizio di assicurazione alunni triennio 2021/2024, composta dal seguente 

personale scolastico: 

 
DS Dott.ssa Egizia Sipala 
DSGA Dott.ssa Enrica Raffaella Santoro 
1° Collaboratore del DS Prof. Raddino Gaetano 
Assistente tecnico addetto Ufficio Acquisti Sig. Cusi Gianpiero. 
 
La Commissione così individuata è convocata in data 20 ottobre 2021, alle ore 12.00, presso l’Ufficio di 
Presidenza, per la valutazione delle offerte inerenti l’affidamento del servizio in oggetto.  
  
Siracusa, 19/10/2021   

Firmato digitalmente 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Dott.ssa Egizia Sipala 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53864084
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