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Prot. n. 600/B13c-B19d         Lecce, li 17 febbraio 2017    

 
 

All'Albo dell'Istituto – Sedi 
Al sito web di Istituto – www.battistilecce.it 

Alla Dr.ssa QUARTA Stefania 
All’Ins. PETRELLI Angela 

 
 
Commissione per l’apertura dei plichi e valutazione delle offerte relative alla procedura atta 
all'individuazione dell’operatore economico fornitore del servizio assicurativo rivolto agli 
allievi ed al personale scolastico della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare Battisti” 
di Lecce per la durata di anni 3 (tre). Nomina e prima convocazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO  il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
VISTO l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 61 del 29/11/2016 di approvazione del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio per la copertura assicurativa 

degli alunni e del personale scolastico di questo Istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 63 del 29/11/2016, con la quale è stata decisa la 

possibilità di stipula della polizza assicurativa per un triennio, previa regolare procedura 
di individuazione; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione del servizio assicurativo rivolto agli 
allievi ed al personale scolastico dell’Istituto per la durata di anni 3 (tre); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 214/B15-B19d del 24/01/2017; 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 217/B15-B19d del 24/01/2017 con il quale è stato 

emanato l’avviso di “manifestazione di interesse” a partecipare alla “Procedura per  
l’individuazione dell’operatore economico fornitore del servizio assicurativo rivolto agli 
allievi ed al personale scolastico della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Cesare 
Battisti” di Lecce; 

VISTO  l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione 
alla “Procedura per  l’individuazione dell’operatore economico fornitore del servizio 
assicurativo rivolto agli allievi ed al personale scolastico della Direzione Didattica Statale 
1° Circolo “Cesare Battisti” di Lecce di cui all’avviso prot. n. 217/B15-B19d del 
24/01/2017; 

VISTA  la Lettera di invito prot. n. 486/B19d-B15 del 10/02/2017, Lotto CIG: Z441D4E487, 
inoltrata agli operatori economici che hanno regolarmente presentato la propria 
“manifestazione di interesse”, e che prevede la costituzione di una commissione atta alla 
valutazione delle offerte pervenute; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Che la speciale commissione è così composta: 

1. Dr.ssa RIELLI Maria Rosaria - Dirigente Scolastico; 
2. Dr.ssa QUARTA Stefania – Presidente del Consiglio di Circolo; 
3. Ins. PETRELLI Angela - Docente. 

 
Art. 3 

I compiti attribuiti alla commissione sono i seguenti: 

 verifica della corretta presentazione dei plichi e delle offerte secondo le modalità previste dalla 
lettera di invito; 

 valutazione delle offerte pervenute secondo i criteri definiti dalla lettera di invito; 

 successiva predisposizione di un documento con l’evidenziazione dell’offerta con il premio pro 
capite annuo complessivo più basso; 

 trasmissione di tutta la documentazione al Dirigente Scolastico per l’emanazione dei successivi 
atti di sua competenza. 

 
Art. 4 

La commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte. 



 
Art. 5 

La commissione nella sua prima riunione, prevista per il giorno 17 febbraio 2017 alle ore 10,30, 
stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza 
relativa. I lavori inizieranno con la nomina di un componente avente le funzioni di segretario e 
termineranno con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                    Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

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


