
 

 

 

 

Unione Europea 

Repubblica Italiana 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  

e della formazione professionale 

Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” TPIS01800P  

Cod. fisc. 80004460814 – Codice Meccanografico: TPIS01800P -  http://www.isdavincitorre.eu tpis01800p@istruzione.it tpis01800p@pec.istruzione.it 
Istituto Tecnico Industriale TPTF018017 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH1801P 

Piazza XXI Aprile – Trapani tel.0923 29498 – 0923 23982 Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. e fax 0923 21787 

Elettronica 

Elettrotecnica 

Informatica 

Telecomunicazioni 

Conduzione del mezzo navale 

Conduzione appartati ed impianti marittimi 
Conduzione del mezzo aereo 

 Pag. 1 di 1 

 

 
Prot. n. 7080 - III-i                                                                                 Trapani lì, 16 /09/2017 
 
 
Oggetto: Nomina Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte per l’affidamento 
del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico per l’anno 
scolastico 2017/2018 - CIG.   7188156DF8      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il bando di gara  per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del 

personale scolastico emanato con Prot. n. 6598/III-i  del 29/08/2017; 
 

 VISTI il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e il D. A. n. 895/UO.IX del 31/12/2001; 
 
 VISTO il D. Lgs. N.50/2016 del 18/04/2016; 
 
 CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte doveva avvenire entro le ore  
       12:00 del 15/09/2017; 
 
 CONSIDERATO che nel termine fissato sono pervenute n. 2 offerte; 
 
 CONSIDERATO che si rende necessario valutare la regolarità e la rispondenza di quanto richiesto  
       nel bando e che , pertanto, è necessario individuare una Commissione che valuti le offerte  
       pervenute; 

DECRETA 
 

Art. 1 
La Commissione Tecnica per valutare le offerte economiche pervenute e conseguente aggiudicazione 
del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico – anno scolastico 2017/2018, è così 
costituita: 
Presidente – Prof. Erasmo MICELI, Dirigente Scolastico; 
Componente – Prof. Paolo D’ALEO, Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Istituto; 
Componente – Rag. Fabrizio ABRIGNANI, Ass. aAmm.vo, con funzione di segretario verbalizzante. 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione aggiudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le 
attività della Commissione aggiudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura di una 
graduatoria nel rispetto del criterio di aggiudicazione indicato nel bando. 

 
Art.3 

L’insediamento e l’apertura delle buste saranno effettuati, in seduta pubblica, il 18/09/2017 alle ore 
10:00, presso l’ufficio del Dirigente scolastico sito in Piazza XXI Aprile. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 
Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività. 
 
Il presente decreto è depositato agli atti e pubblicato all’Albo della Scuola. 
                                     
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Erasmo MICELI 
                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. N.39/1993 
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