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All'albo on-line del sito web 

Agli Atti  sede 

 

 

Oggetto: Avvio della procedura di selezione per l'affidamento del servizio di ASSICURAZIONE per 

 infortuni e R.C. a favore degli alunni e del Personale dell'I.C. di FUTANI- A.S.  2016/2017-         

              2017/18   CIG:  ZA81BC63F8 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norma generali sull’ordinamento alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche 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;  

VISTO il D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che il contratto di assicurazione alunni e personale scolastico, in essere è in scadenza al 

5/12/2016, e che pertanto, si deve procedere ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni  Consip di cui all’art.26 comma1,della legge 488/1999 aventi 

ad oggetto servizi assicurativi; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si procederà con la richiesta di almeno 5 preventivi a 

Società di comprovata affidabilità, e relativa comparazione; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

1. L’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di assicurazione per infortuni e 

Responsabilità Civile verso terzi, a favore degli Studenti e del Personale dell'I.C. di FUTANI - 

A.S. 2016/2017-2017/18 tenuto conto che al momento non risultano attive convenzioni Consip per 

servizi di Assicurazione R.C. e Infortuni alunni e personale della Scuola; 

 

2. di stabilire, quale criterio di selezione dell’offerta, quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), D. L.vo 50/2016 e che il punteggio sarà assegnato 

sulla base dei criteri specificati nella lettera di invito; 

3. Di dare atto che la richiesta di preventivo sarà spedita ad almeno n.5 operatori;  

4. Di considerare valida la gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 

congrua; 

5. Di disporre quale termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 19 novembre 2016, alle ore 

12,00; 

6. Di imputare la spesa complessiva prevista, e successivamente al versamento del premio da parte 

degli interessati, all’Attività A2 del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario. 

7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata Responsabile del Procedimento il Dirigente  

scolastico pro-tempore prof.ssa Anna Bortone 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Bortone 


