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Prot.n.5011                                                                                     Prato,13/09/2016  
 
                                                                                           All’albo pretorio On Line 
                                                                                          Sul sito web Istituzionale 
 
 
OGGETTO:  nomina commissione valutazione offerte per l'affidamento del servizio  

assicurativo di “Responsabilità Civile, “Infortuni”, “Assistenza” e “Tutela 
Legale dell’Istituto” relativo agli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 e 
2018/19 ai sensi degli artt. 36  c.2 - D.L.vo 50/2016  presso i locali del 
convitto Nazionale Cicognini di Prato. CIG Z691AC9A2A 

 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ;  

 
VISTO  l'art.30 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina le concessioni di servizi; 

  
 
VISTO l’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce le soglie di rilevanza 

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
 
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 c.2 che stabilisce i criteri per 

l’affidamento  e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35; 

 
VISTO    l’art. 77 del D.Lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, 
o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare 
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio 
di rotazione; 

 
VISTA la determina a contrarre prot. 4523/2016  del 28/07/2016; 
 
VISTO il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio assicurativo di 

“Responsabilità Civile”, “Infortuni”, “Assistenza” e “Tutela Legale 
dell’Istituto”, relativo agli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 
2018/19 Cicognini di Prato – Codice identificativo gara (CIG) 
Z691AC9A2A, prot. n. 4524-4525-4526-4527-4528/2016  del 
28/07/2016;    

 
 
 
 
 
 



 
N O M I N A 

 
la Commissione di valutazione il cui compito sarà quello di valutare le offerte pervenute 
sulla base dei criteri definiti dal disciplinare di gara che sarà così composta: 

- Il sostituto del Dirigente scolastico Alessandro Libetti nominato con lettera  
           prot.n. 5009 del 13/09/16, Presidente della commissione; 

- Assistente amministrativo Agnese Di Nuzzi, commissario; 
- Assistente Amministrativa Casini Cristina, commissario e segretario verbalizzante. 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte è prevista per il giorno 14/09/2016 alle ore 
15,00 presso la sede dell’Istituto. 
 
La Commissione giudicatrice procederà: 

- alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 
nonché all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza delle buste 
interne “1”, “2” e “3”; 

- all’apertura delle buste “1” di tutte le offerte e alla constatazione della presenza 
dei documenti ivi contenuti. 

 
A tale seduta della Commissione, aperta al pubblico potrà essere ammesso a partecipare  
un rappresentante  di ciascun offerente, purchè dotato di idonea delega. L’accesso e la 
permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni 
di gara è subordinata all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.  
 
Il presente atto di nomina viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio 
OnLine d’Istituto sul sito web: www.convitto-cicognini.prato.gov.it  
 
 

Il Dirigente scolastico - Reggente 
f.to Mario di Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 


