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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n.2218/VI-2                               Bra, 16 Agosto 2016 

     
CIG:   Lotto CIG: Z8F1AC8217 
 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 44/2001; 
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
RICHIAMATO il Regolamento  di  esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 
VISTO      il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n.2142/VI-2 del 27/07/2016  
      con procedura di acquisizione del servizio di assicurazione Polizza Responsabilità  
      Civile, Infortuni, Tutela Giudiziaria e Assistenza  per l’a.s. 2016/2017  (dal  
      15/09/2016 al 14/09/2017),  mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta  
      economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.50 del   
      18/03/2016 “Codice degli Appalti”, e del  D.I.44/2001;   
VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13 agosto 

2016  alle ore  13.00;   

VISTO l’art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale è 

necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare 

la scelta del soggetto affidatario del contratto, e che all’interno della Stazione 
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