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Prot. Dig. n.  8508/2022      Roncoferraro, 04.08.2022 

 

          Albo online 

          Agli atti  

 

Oggetto: Decreto di convocazione della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito 

della procedura di gara del servizio assicurativo RCT e Infortuni alunni e personale scolastico, da ag-

giudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-

porto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

CIG: ZB83729D98 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute 

nell’ambito della procedura di gara del servizio assicurativo RCT e Infortuni alunni e 

personale scolastico, da aggiudicare tramite il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prot. 8455 dell’01-08-2022; 

VISTO il Decreto di revoca in autotutela del verbale, della graduatoria di merito e della pro-

posta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio 

di assicurazione responsabilità civile verso terzi e infortuni in favore degli alunni e del 

personale scolastico, da aggiudicare mediante l'offerta economicamente più vantag-

giosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 6 del 

d. lgs. 50/2016, prot. n. 8507 del 04-08-2022 

 

 

DECRETA 

 

di riconvocare la Commissione giudicatrice di cui al Decreto di Nomina prot. 8455/2022 dell’01-08-

2022, in data 8-08-2022, ore 12:30, presso la sede dell’Istituto sita in via Nenni, 11, Roncoferraro, per le 

operazioni previste dal Decreto di nomina e dal Decreto di revoca in autotutela del verbale, della gra-

duatoria di merito e della proposta di aggiudicazione sopracitati. 
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Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 

 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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